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Deir Istorla dl Milaiio del cavaliere Carlo de' Rosmini.
Torni quattro , in 4.° — Blilano, 1820, dalla tipo'

grafia Maaini e Rivolta ( Terzo ed ultimo estratto ).

lS 01 desideriamo pace agli uomini di buon vo-
lere ,

perche se anche non corrispondono a que-

sto le forze , e pero molto a lodarsi clii mette
02;ni opera sua negV ingeiiui studj, e potendo tian-

quillare in dolce rijjoso agita la vita cercaiido dare

alcun segno di non averla intei'aniente dorniita.

L'ingegno, che vale a comporre un libro medio-
cre, sarebbe attissimo ad amvnucchiare ricchezze

se volesse incbinarsi ai calcoU deU^avarizia, o far

suo profitto delle altrui debolezze : se air oro , si

cupidamente desiderate dal volgo , egli preferisce

un' aura leggerissima di fama , che porta lungi

qualche miglio il suo nonie, chi potra rimprove-
rarlo di questa bonta ? Quando Tuomo sacribca un
bene reale ad una cara illusinne , e sempre gene-
roso il suo fatto, ne sapremmo condannare chi

allontani pielosamente ogni strepilo dalla cuna di
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qnesto lleto dormiente, clie forse le innocenti sue

faiuasie non si dileguino suite ali Ji rosa verso

r olmo tie' so2;ni. 11 desiderio di aiidare alia uie-

iiioria de" fu uri vuol essere accarezzate in ogni

iionio
,

perclie cercaiido vivamente alcuna cosa pel

tempo in cui non saienio , rende gran tesiinionio

che fjuella fianinia clie ne aide qui clentro , non.

sara mai per cs'in2,uersi . nia dato V uliinio guizzo

quaggiu , dove fu repressa e annebbiata , s' liinal-

zera alia bella rej^ione , ove lo stanco desiderio

nel consoguiniento s' acqueta.

Dopo quesie parole , clie spontanea discorrono

dalla placidezza del nostro cuore , alcuno tion senza

niaraviglia ne vorra doniandare come avvenga che

con silVarti principj procefliamo cosi severi nel giu-

dicare del Piosunni, il <piale, poniamo che non sia

2;randissimo iiiii,egno, e mediocre abbia dettata una
storia , e certamente un onesto cidtore delle buo-

ne lettere , che sccondo il modo della sua possi-

bilita s' atTatica , onde cosa resti di lui , che sia

frutio dopo il suo tempo . e giovi d' alcun bene
r Italia. Egli consuma nella santiia di questo no-
bile ozio i giorni e le m-tti, e si nega soujio e

riposo , e sacrifica le gioje innocenti della vita

,

che senza allegro tripudio , senza consolazione di

tesori , senza pompa di splendide cariche muta-
mente gli fugge. Queste lodi , che son tutte pro-

prie del Rosmini , e verissime , noi pure abbrac-

ciamo con animo pronto , e a niostrare che nel

nostro petto non e cicatrice d' ant>ca ferita , che
dolendo ne niova a mal dire di lui, aggiugniamo
che schietti , austeri , religiosi ne sono i costumi,

pure le intcnzioni e sinccM e. Ma se di questa tanta

bonta non viene che una menoma parte air opera
sua , se le mijiliori intenzioni non lo hanno salvato

dallo scrivere un libro pericoloso , se fino la re-

ligione lo ha traviato a considera/ioni ch' ella

stessa condanna
,

perche dovrassi permettere che
air ombra d' un nomc intemerato cresca a danno
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altrui non avvertita la niortale cicuta ? Vi sono au-

tori, il cui noine e una niinaccia die araia ab-
b istanza i legj^enti contio i loro sotismi insidiosi

alia virtu ; ma chi vorra credere rhe il Rosmini
sia per 'tteneljrarjili la merite di arrischiate dot-
triiie e di perniciosissinii errori? Noi deploriamo
una si trista contraddizione , ma lufficio nostto ne
cotiviene adempire.

Qiianto e al noii doversi turbare la pace degli

ingegni mediocri
,
perche no'i fanno al raondo ne

bene ne male , il discorso e interamentfe diverso.

II Rosmiai non e certo un altissiino in^egno , e
che gioverebbe tacerlo , se le opere sue lo I'ive-

lano ? Ma con rnolta pertinacia di saidj , e con
r ajdto della fortuna che gb diede non abbiso-
gnare d' altrui, egli pote condursi pin su che la

mezzanita , e provvedersi di quella sapienza die
a dettare un libro d'utilita coinune e richiesta. II

perche noi possiamo volere da lui
, quando scrive,

die misuri le sue forze , e non ardisca piu che il

suo potere non vale: noi gii tegniamo conto del

tempo die vaasmente egli getta, e se lo vedia-

mo trascorrere coii passi perduti ad un campo die
gli e vietato, ne pace doverlo richiamare alle mos-
se , omle non isniarrisca per sempre: e duro ed
inciviie il gridare ad un uomo : Cerca un' occiipa-

zione che pid ti convegna: e niolle ed umano il

diigli: Hai gia di die meglio occuparti. Scriva il

Rosmini le vite de' sapienti italiani, e speciabnente
di quelli che sono ricoperri d' ingiusta dimenti-
canza: santa.e qu''sta impresa ; e noi primi ban-
diiemo le sue lodi , cpiando . come speriamo, con
amori' ei la compia. Ma non tutti possiamo ogni
cosa , ne il suo sollev \rsi alT istoria ne pare con-
sigliato a bii dalla natura, che sola bisogna secon-

dare fpuTulo invita, ubbidire qiando comanda.
Moi abbiamo veduto co n' esili si ne^asse volon-

tarianiente tutti i v.mtaggi che dal dilatare la

•toria ai veri suoi oggetti gli potean derivare , e
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ne fu questo principale argomento ch' ei non sen-

tisse ahbastanza la flignila del suo uflicio , il quale

lo poneva maestro dei popoli. Tuttavia in un altra

parte egli scorse per niodo , che alcuno pote cre-

dere in lui una mente clie non sa patire confini

,

e le cose pin lontane fa entrare nella sfer^ di sua

potenza. Nella storia d' una citta si vedono di fre-

quente gli avvcnimenti di tutta T Italia, c qualche

volta sin di Lamagna. Si osservi per csempio nel

libro XIV con quanta larghezza racconti la guerra

dei Baroni* del Regno di Napoli , mentre bastava

presentarci il fatto con alcuni tocchi , soltanto a

niostrare come ne venissc mutamento alle cose di

Milano. Ma sin da principio egli s'era accostumato

a questa comoda maniera di seguiie la piena degli

avTenimenti, aspettando die lo portasse verso Mi-

lano. Se dai primi quattro libri uno volesse leva-

re cio die a Milano non appartiene , malamentc

gli resterebbe di die scriyerne uu solo.

Se non die i lodatori clel E.osmini credono que-

sts* una sua virtu, come se egli non fumo desse

tialla luce, ma luce* dal fumo, lavghissimo mante-

nitore di cio die fu scarso a promettere. Noi non
possiamo essere di questo parere, perclie ne sem-

bra abusarsi apertaniente la forza delie parolijs. Chi

puo. ignorare che lo scrittore ha da estendere. il

suo argomento a tutta T ampiezza di cui e capa-

ce ? Noi stessi abbi.uno rimproverato il Pv.osmini,

die noi fece, quando la ragione e la pubblica uti-

lita lo volcano : ma V escire dal suo soggetto non
e gia un dilatarlo. Altri confini halo storico d'una

nazione , altri quello d' una citta •, c niolte cose,

che al Guicciardini son concedute , sarebbero ne-

gate alio stesso Machiavello. Le attenenze die un
Italiano ha co*a un altro Italiano , sono molto pid

conosciute, che quelle d' un Italiano ad un Fran-

cese, o ad uno Spagnuolo; e quando uno scrittore

ha da narrare i casi d' un gran popolo, tiitti aspet-

tano e vogliouo cli' egii manifesti come le altre
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nazloni ne abbiano guivata o impedita la civilta

,

come ne abl)iano speriiuentata la potenza o scher-

nita la debolezza : il che dallo storico d una citta

ne si vuole , ne s' aspetta ,»perche i lettori d'l si-

miii scritti amano sentire gli avvenimenti interni

,

e i costnmi , e le altre cose che non ponno en-
trare nella storia di m\ intera nazione ; e contenti
di poche parole per que' fatti che avvennero al di

fuori , cercano il resto nelle storie di piu ampio
argomento.

11 soggetto che avea scelto il Rosmini , era ab-
bastanza ricco di fatti importanti

, peri he trattato

altrimenti avesse potuto meritar V attenzione del
filosofo e dello statista , anche se i confini npn
erano trasamiati : ma noi abbiamo gia veduto che
il nostro istorico non avea penetrata la ragione
dell' arte sua , cosicche

,
quand' anche gli fossero

bastate le forze, avrebbe tuttavia deliberatamente
tradito se stesso. E pero qui da ripetersi, che quella
prefazione e molto peggiore dclF opera : e poiche
fedeli delle nostre promesse noi vogliamo dime
con ingenuity il male ed il bene che ne sentiamo,
e venuto il tempo di spiegare piu apertamente
quelle nostre parole. La prefazione racchiude prin-

cipi cosi abborrenti dal senso naturale di osni uo-
mo , rivela opinioni tanto m'^schine e alT interw-

zioni deir arte contrarie , che un savio non pua
risolversi del proseguire in quella lettura , come
quegli che non puo attendere cosa che vaglia da
lino scrittore , cui la forza del discorso vien meno
sifiFattamente nel render conto del suo pensiero.

S' aggiunga , che lo stile della prefazione e con-
torto , rotto , impacciato , che lunghi periodi stau-

cano la lena dei legg;enti , e le idee disordinate

s* accapigliano tra loro , simili a que' due fratelli

ficcati da Dante nella ghiaccia, nimicissimi fra loro
ma « si stretti

?> Che il pel del capo aveano insieme mistg ».
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E wn animo timidissimo si scopre in quella prefa-

zione, ma nel tempo stesso orgoglioso , che men-

tre dubita ad ogni raomento delle sue forze , osa

ppro dire con raggiri di parole , cli' egli spogliera

la storia dei vani abbigliaineuti oiide i nioderni

]" lianno vestita , e non nominando alcuno , le cui

Orme principabnente seguisse, mostra di bastar solo

a se scesso : pretensione che "i lettori trovano in-

tollerabile dopo quella miseria di parole e d' idee.

Noi conosciamo molte pei'sone , che , sdegnate di

tanto , deposero il libro senza passare piu avanti.

E forse quella fu troppa fretta. Ma chi vorra con-

tlannare un uomo
, Y^erche s' impauri alia vista di

<{uattro ponderosi volumi venutigli dall' autore di

quella meschinita? Una prefazione, o tal altro scritto

non e certo misura del merito di un' opera ; ma
quando vi si palesano le intenzioni dello scriven-

te , ed egli non apparisce fornito di quelle doti

che alia sua impresa sono volute , chi e da chia-

marsi in colpa del severo giudizio ?

Ne chi procedette nella lettura , trovo in quei

volumi i prcgi che dalla prefazione si vedeano do-

ver mancare : niun raggio di vera iilosofia, niuna

altezza di politici cnncepimenti : le arti , le lette-

re , le scienze sono ne^lette: del connnercio, del-

r, agricoltura , dei costumi ,
• delle usanze non una

parola : nulla insomma che manifest! V andamento
(leir umana civilta e i progress! della sapienza. Ma,
invece di queste doti esseuziali, altre il lettore ne
ritrovo , che non aspettava. Quando T istorico e

uscito dair introduzione, nella quale veramente le

sue mosse sono molto intricate , egli s' avvia piCi

libero nella sua narrazione , e quanto piu si avanza

per li tempi, maggiore si fa in lui la facilita e la

chiarezza', di modo che per questa parte il suo

lavoro puo in generale lodarsi : non v' e rapidita

ne calore di narrazione , ma gli avvenimenti si

succedono senza sforzo, e sono pianamente raccon-

tati. Che se i fatti non sono disposti per modo che
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presentino grandi masse, e rivelino tosto le cagioni

loro e gli effetti , non sono pero tanto dispersi ,

die il prn ]ente lettore non valga a raunarli prou-

tamente, e supplire alio storiio. In somma se una
storia simile a questa ne venisse dal uono o dal

decimo secolo , noi le attribuiremmo ogni lode :

ma scritta com'' e di questi giorni, ne conduce a lo-

darne poco piu che la chiarezza , e le altre doti

appartenenti all' uflicio retorico, ed a pensare che

molti secoli sieno per V autore di essa inutilmente

passati. Noi siamo nati in un eta , die delle cose

mediocri e tutta impaziente, e quando vede un
nuovo libro che non sia scritto a solo diletto ,

non s"" arresta piu alia corteccia delle parole , ma
s' addentra ne' concetti , e domanda se queilo sia

degno frutro degli errori e delle sventure degli

avoli nostri , e che vantaggi di virtu e di sapienza

possiamo sperarne noi e i nipoti. La vile alga

degli stagni non sorge piii a prendere forma di

ghirlanda d' alloro, ma ivi dove nasce , muore ne-

gletta e si putrefa.

E negletta sarebbe forse per noi rimasa quest' o-

pera , se noa avessimo giudicato il Silenzio peri-

coloso ai giovani , e alio stesso Pvosmini piu che
le nostre parole daniiosa. Allontanato dall' idea di

provarsi nella storia, egli impieghera piu utilmente

quegli auni die gli auguriarao lunghi e fclici.

Sarebbe oramai tardi per lui a volersi disnebbiare

la mente da que'' pregiudizj , onde V educazione ,

o le circostanze delta vita passata Tavvolsero: che
per tutto si vede un uomo , che seguace delV al-

trui opinione non sa mai proferire la propria , ne
della sperienza far senno. Racconti pure la leg-

genda, die Attila nacque dallo snaturato concubito
d' una donna e d' un cane ^ non percio egli storico

potca credersi obbligato a descriverlo in modo che
paresse degno di yuella orienda favola della pie-

be , ne senza dime un solo motto di lode in cin-

que pagine che speade a narrarne le imprese , dovea
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liniie in qucste parole : k Ritornato in Pannonia ,

5) la niorte die colla sua Ijrutale inteniperanza af-

» fretto, venne a troncar il tilo de' malvissuti suoL

» giorni, e a liberar TEuropa da un flagello, clie

» meiitamente fu chiamato Flagello dl Dio » At-
tila fu cerlo nn guerriero ferocissimo , che vuoto
d'ogni umanita fece scannare il fratello Bleda per
poter solo ogni cosa : il suo nome sara sempre
neir abbominazione di chi come n i succedera

alle belle contrade ch' ei devasto. Ma la forza

deir anima sua di ferro bisognava accennare , ne
dimenticarsi quella terribile volonta die si spez-

zava senza piegarsi. Gli Unni , nazione bellicosis-

sima , lo riguardavano come il pin audyce d^" lore

soldati , come il piu esperto de' loro capitani : un
suo guardo moveva ed arrestava gli eserciti ; e in

tanta venerazione .egli era salito fra' suoi, che s' ado-

rava a lui come ad un Dio: anche la sua spada era

quella d'uuNume, e deirunghia del suo cavallo si

dicea bruciare V erba die toccava pass uido. II suo

portamento era orgoglioso , sonora la sua voce , e

tale gli partia dagli occhi uno spav^-nto , die il

suo seguace Edccme corrotto a trucidarlo non pote

sostenerne la vista , ma tremando se gli prostro

davanti , e gli chiese un perdono die ottenne. Set-

tecento mila combattenti pendeano da un suo cenno,

e gran parte deir Universo corsa e saccheggiata da
lui ne mostra nello stesso tempo la crudelta ed il

valore. Ne Attila fu chiamato Flagello dl Dio dalle

alilitte nazioni , come crede il Rosmini; nia questo
bero nome impose egli a se stesso, perclie si cnn-
sidcrava come un istromento della divina giustizia

venuto'a punire le colpe de' Regnanti e de' popoli.

E per verita dall' Oriente alf Occidente era allora

il mondo una si fetida cloaca di vizi , che ne il

ferro, ne il fuoco di Attila pote "a correzione ba-
stargli. Posti ad esame dal Re. dei Re quei vili

Impcratori , e il barbaro Unno
,

questi avrebbe
certo col suo coraggio e col peso della sua spada
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fatto traboccare a suo favor la bilancia. Sla duti-

que maledizione interminabile suUe ceneri deilo

spietato , nia non si parb di liii come d' uomo
risobito nelle bbidini , cui fu sola forza il numero
e il furor de seguaci.

Nella Storia di IMilano non si potea die far un
cenno di Aitila: il Rosmini ne parlo anchc troppo

a lun2;o ; ma una parola , clie ne scolpisse viva e

vera Timmagine, non seppe dire. Di Guido della

Torre , nobile ed ardente aninia , volea parlarsi

piu lun2;amente ; e in fatti lo storico ne spone
le azioni con chiarezza bastante : ma tutto quel

discorso e si freddo, die uno appena fra cento

lettori si puo formar degna idea di quel Guido ,

die fu leale e costantissimo petto. Vi sono certi

tempi cosi malvagi, che il non far male viene giu-

staniente dato a virtu , specialmente se T astenersi

da colpa puo recar gravissimo danno. E tali erano

certo i tempi in cui cadde la vita di Guido : non.

si discendeva allora dalf alto della potenza con
isperanza di vita ignorata e tranquilla , ma coo
precipite caso si rninava in fondo ad ogni male.

Guido avea dentro della mente la spaveatevole

gabbia nella quale avea finito Napo suo zio, e

piu ancora quella che avea linserrato per due len-

tissimi anni fino alia morte il marcliese di Mon-
ferrato suo amico, al 'quale iion evito tanta ver-

gogna ne si aspro dolore Y esser genero d' Alfonso

re di Castiglia, T esser suocero d' Andronico Pa-

leologo iihperator deir Oriente. E tuttavia con que-
sti esempi sott' occliio Guido risparmio la perico-

losa vita del I\Iagno Matteo , suo e'nuilo antico ; il

quale pote vivere securo, e non insidiato in pla-

cida villa sulle rive dell' Adige , sebbene tutti sa-

pessero cli'' egli sospirava incessantemente al po-

tere perdato e alia patria; sebbene a Guido stesso

egli avesse mandato dicendo -die per tornare a Mi-

lano aspettava die i peccati de' Torriani sopercbias-

-sero i suoi. E vi torno in fatti. e la moderazione
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valse a Guido un duro esi2;lio , nel quale ra-

niinofo inutilniente siiio alia morte , cercando al-

rimperatore Arrigo e ai Visconti per le citta ita-

liatie iin poteute iiiimico. Si legga il Rosmini , e

si vedra die cosa sia divenuto fra le sne mani

questo generoso, questo implaca ile Guido.

]\Ia eiroii niolto piii importanti nel tratteggiare

i caratteri noi troveremo al Rosmini Alcuao avra

forse tassato nella prima nostra annotazione, che

noi fra gli altri difetti rinvenuti alio storico ab-

bianio taciuto quel suo contendere alia Storia il

racconto dejili atfari ecclesiastici , che sono tanta

parte negli avvenimenti di Milano. Ma di cio avem-

mo due ragioni, che non ne pajono da riliutare.

Primamente nel modo che il Rosmini ideo la sua

storia, non vi poteauo entrare certe materie , che

secondo il parer suo V avrebbero avvilita , seb-

bene al Gibbon abbiano procurato i piu illustri ca-

pitoli deir opera sua : per secondo quantunqu'^ il

nostro istorico non abbia detto di voler trattare

anclie le cose ecclesiastiche , ed anzi abbia espres-

samente ne^ato di voler discorrere « sui diritti

•» della Chiesa e deir Impero , e sul cosi detto di-

M spotismo de' Pontefici , e il doniinio lor tempo-

»-rale», pure i fatti andarouo molto diversi dalle

parole , e tali principj egli mise in campo sopra

questo pericoloso e si combattuto argomento , che

ogni prudente lettore avrebbe amato meglio che

secondo la sua promessa ei non V avesse toccato.

In tutta r opera si mostra il Rosmini si pertinace

seguitatore delle parti pontificie contro quelle d' Im-
pero , die noi t'egniamo per certo avere questo suo

lavoro dispiaciuto persino a quell' alta saviezza e

bonta die riposa in petto al vivente successore

di Pietro.

Alia religiosa pieta del nostro istorico si vuol

rendere ogni giustizia ; ma la prudenza gli coman-
dava di non aubracciare si fortemente quella sua

opinione. A chi volesse prova degli erroii in cui
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per questa parte corse il Rosmini , si dovrebbero

porre avantx tutti questi volunii : perche 1' opera

jutera e si evidentemente improntata di tale siig-

gello , clie non e occhio al t[uale non apparisse.

Qualche esempio e pero da notarsi per clii non
si volesse occupare di quclla lettura ; e noi lo

torrtmo da que' due Papi die sono da lui !<ovia

gli altri lodati. Tutti 'conoscono quelF lid' brando,

che sotto nonie di Grcgoiio VII fece sentire al-

r iinperatore Arrigo IV quanto allora fossero ter-

ribib le armi delF anatenia : ingiusio sarebbe chi

negasse a Gregorio un ingegno che soven hiava il

suo secolo, ed una costanza che non fu iDai su-

perata. Ei reggeva da quasi vent'' anni il Pontiiira-

to , al quale non voile salire se non quaudo colle

mani del secondo Vittore e del secondo Alessan Iro

ebbe disposta ogni cosa per niodo ch' egli potesse

liberamente operare. E grandi abusi })er veriia egli

rift)' sse ; ma non era forse piu peri oloso di tutti

quello di tener per tre giorni a pie nudi nel gen-
najo un Imperatore prima d' ammetterlo a' suoi piedi

per essere ribencdetto ? Noi gridiamo altamente
contro Filippo il Bello , perche spinse a tanto la

sacrilega sua violenza da imprigionare in Anagni
il Vicario di Cristo , che ne mori di dolore : ma
non possiamo tacere che il trattamento , cui Ar-
rigo IV soggiacque, fu vergognoso e crudele quanto
quello che dovette sopportar Bonifazio.

Vedianio ora con che parole racconti il Rosmini
la morte di Gregorio e d' Arrigo: a Robert • Gui-
» scardo giunto a Roma puni V infedelia del po-
3) polo col saccheggiar quella ritta , e a Salerno

» condusse il Pontelice , il quale , dupo aver rin-

» novellata la scomunica contro Arrigo e Y Anti-

» papa, poco appresso termino quivi gloriosamente
3) i suoi giorni ai 25 di maggio delF anno io85 la-

» sciando al mondo un luminosissimo esempio d' im-
y> perturbabil costanza a difesa dclla vera rrli^ione

,

» c della dLScijjllna ecclesiaslica. » E poco dopo di
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Arrip;o fnjigito dalle Ciirceri delF iniquo figliuolo

:

K Abbaiidonato da tutti per reccessiva afflizione in-

y> fez-mo , e senza aver potato ricevece V assoluzione
jj della scomunica diede niiseramente tine a' suoi

» giorni in Liegi ai 7 d' agosto delF anno 1106,
V esenipio spaventoso a ttuti i Monarclii, nemici e

» persecntori della Chiesa di Dio ?>. Quale ditferenza
fra le due narrazioni ! Si scopre manifesto nella

prima uno , clie tutte approva le azioni di Grego-
rio-, neila seconda uno, clie tutte trova debite ad
Arrigo le sue tante calamita. Fino il sacclieggio di

Roma eseguito da Roberto Guiscardo non si con-
sidera , che come una giusta punizione del popolo
infedele , cpiando poco prima avea narrato lo sto-

rico , che i nobili eraiio alTezionati a Gregorio ,

e la corruzione del solo pnpolo minuto avea dato
ad Arrigo f ingresso nella citta. E pure il sacclieg-

gio non e di danno clie ai nobili ed ai ricchi
,

mentre il popolo minuto , che nulla ha da per-
dere

, s' avvantaggia sempre ne' tumulti e nelle

rapine. Noi lasciamo che di Gregorio VII ognuno
porti quella sentenza che gli par convenire , certi

come siamo , clie basti il senso naturale non in-

gombro da' pregmdizj a mostrare il conline , o\^e

il suo zelo doveva arresiarsi, e non s'' arresto. Ma
deir infelice Arrigo, la cui morte di puro cordoglio

consiglio parole compassionevoli e lontanc dallo

stile ordinaiio dclle sue Mcmoiie anche al conte Giu-
lini, non possiamo interamente tacere. Arrigo non
"; da porsi fra i Principi volgari , che il solo case
ha raessi sul trono. Se non fosse rimasto orfano di

padre nella "tenera eta di cinque anni , se V Arci-

vescovo di Colonia non lo avesse con arte tolto

alle cure materne per impadronirsi della reggenza
egli stesso , se 1" Arcivescovo di Brcma Adalberto
non gli avesse infusi i piii pericolosi priucipj , se

fmalmente la piena potenza non gli fosse troppo
presto nel quindicesimo anno venuta alle mani

,

Arrigo avea dalla natura qualita si belle da rendere"^
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felici i suoi popoli. Deploriam pure alcuni tratd

di violt^nza e libidine della prima sua giovinezza
,

ma ricordiamci ch'' egli fu uomo schietto , ma-
gnanirno ,

giusto , e si valoroso da tornar vinci-

tore "(a sessautadue battaglie : delle quali avrebbe

viute altre quattro se non fosse stato tradito. E tra-

dimenti , e ribellioni , e disgrazie d'ogui genera

s' aggravarono sopra di lui dal momento che nella

quistione coi Sassoni li denuncio al Papa come pro-

fianatori delle chiese , e con cio gli porse incauta-

mente nccasione di mettersi arbitro tra il IMonarca

ed i sudditi ; da quel punto egli Aasse per dir cosi

in un continue accampamento , costretto per unica

gloria a vincere guerre clie non aveano trionfo.

Arrigo venne per verita a passi estremi contro il

Pontefice ; ma la storia racconta come vi fosse

violentemente strascinato ; e- chi vuol esaminare

impar7ialmente la cosa, trova die il delitto capi-

tale d'Arrigo, quello die non fu mai perdonato
,

era il non aver voluto rinunziare alle investiture

de' Vescovadi , delle quali i suoi antecessori ave-
vano liberamente goduto. E questa 2,ran colpa

,

come infortunio partorisce inforcunio , lo condusse
per gradi a quelT ultima iniseria , che , soprav-

vivendo V odio di Grtgorio in petto alia con-
tessa MatilHe, tutti i suoi cari, atterriti dai fulmini
della Chiesa, o raggirati da pessime arti, T ab-

bandonarono, e due figli , uno dopo Taltro, gli

sorsero contro, e il suo prediletto lo privo dclf im-
perio e della bberta , e direm anclie de;la vita

,

poiclie il sovercliio dolore lo spense. Ne l' ira della

fortuna s' acquieto contro Y estinto , che quasi fosse

poco , dopo non molti , ma lunghissimi anni aver
cacciata a forza d'angoscia T immatura sua canizie

nel sepolcro, questo sepolcro istesso per cinque
interi anni gli nego come ad uomo morto nella
scomunica: e quando egli finalmente V ottenne, e
si credette che le stanche ossa dovessero pur una
volta tiovar pace nella tomba, die suole riconciliare
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ogni ftdegno, Ja calunnia gi fx)se sopra qael sasso,

e da fectte e piii'secoli in qua non <;es6a di trava-
gljarne le ceneri. Si rileggano nel RoSmiui dopo
queste poche parole le morti di Gregorio e d'Ar-
rjjio . e 61 veda , se di tanta pi eta una lieve scin-
tilla ha mai infiammato lo storico.

Piii hreve sara il no%tro rtiscorso sullc lodi date
al terzo Alessamiro, il quale vicne prf-'Jirato come
glorioso fondatore della lega Lomharda, c portato
a delo per nrjagnanimi spiriti e per virtu. £ ve-
raruente cosianza e forza era molta in quel pet-
to , e la sua autorita i'u potentUsima a iacoraggiare
le citta itaiiane a quel t«rnbile vincolo, avanti a
ciii ruppe 1' ira di Federico. Ma la verita stringe a
confessare, che fee per liii ebbe vita la lega, per
Jul non I'.tette che le citta allrgate non vcnissero
a peggior cori'^'izione di prima. Facconta lo stesso

fJosmifij, ma senza m^>6trarne , come dovea, un' aha
difcapprovazione . pf-r cbe modo Alesfeandro HI dopo
la vittoria f'l l.egfiano dividcifce astutarnente la «ua
causa da quella degli alleati, che pure aveano com-
batruu> e vinto per lui Federico era ridotto a
j>ew»imo «>tato, e f>eguitando la vittoria i confede-
rati gli fac*;ano pagare carif5«>ima ia distruzione di

Milano. Ma cgli avea "^ almcno nelle apparenze
* quella ferocita e quell' orgoglio dejiosti

,
per cui

» poco prima parea cIk- si tene^jse sicuro di fttrin-

» ger fra ceppi I' Italia tutta , e mo&tro di nutrir

>» peni>ieri paciiici .>^. II Pontelice riceyette umana-
mente i «uoi legati, e « hi mostro di«po8fo alia

* Concordia, ma ricerco qual condizione indispen-

» oabije., che fosse cornprefe;? in essa , oltre i« altre

> Pofenze , anche la lega Lombarda ». Sc non che
queste eratio parole di magniiico suono , che pro-

nunciate altanif-nie addormentarono gli alleati hulla

conflona del I'onfelice, il quale solianto dell*-, pro-

prie cone hotto vani pretenti h acf;omod6 »eparata-
we,nt(; f;oir lmp«Tatore. K apparv<-ro tohto i mali

efletti di tal divisioue. Le due citta di Cremona
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e di Tortona si disgiunsero dalla lega, e conchiu-

sero una pace particolare con Federico, il quale
mutato in tal inodo V aspetto delle cose , imine-

more della sconfitta comincio a muov'ere si alte

pretensioni, die venne meno ogni speranza di pa-

ce, ne altro die una tregua di sei anni nacque dalla

mediazione del Papa , il quale seguendo il solito

stile cesso tosto di essere parte
,
quando si pote

niostrar come arbitio. Pare a noi, die se tra il

contegno del Papa e quello delle citta di Cremo-
na e Tortona e qualche differenza, sia questa tutta

a svantaggio del Papa : die troppo niaggiore era la

sua dignita e importaiiza iiella lega, di cui era

capo , e troppa scusa venia da tanto esempio a

chi Faveva imitato. Eppure il Pvosmini rimprovera
le due citta , die violassero il soleiine giurameiito

prestato\ e d' Alessandro III si lascia invece sfug-

gire, die sebbene con poco riguaido ai confede-
rati accomodo le cose sue (T nn modo soddisfaceiite

e decoroso. Nuova specie di decoro veramente il

niancare di fade ! Gli avveninienti salvarono in parte
la fama del Pontefice ; ma quando sino Alessandria
nata dalla lega, e nominata da lui venne a sepa-
rata Concordia con Federico, quando in Treviso si

maccliinavano cose nuove a favor delFlmperio, e
uno spirito di divisione pareva entrato fra i colle-

gati, chi potea prevedere la pace di Costanza ? E
questa pure, anche a prender norma dal successo,
in cui la fortuna regna quanto la prudenza , non
basta a persuaderne , die senza triste conseguenze
fosse quel fatto d' Alessandro. Chi sa , che la ri-

cordanza di tanta facilita in quegli Italiani a rom-
persi scamlilevolmeute la fede non consigliassero
ad Arrigo VI e a Federico II cj#elle infelici spe-
dizioni che nocquero tanto agF Imperatori e al-
r Italia ?

IMolti altri esempi noi potremrno arrecare ; ma
in silTatta materia e prudenza ferniarsi a mezzo il

cammino : in quella vece uoi andremo alcun poco
Bibl hal. T. XXIX. 2

I
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discorrendo della morale e politica sapienza , clie

sparse il Ivosinini nelT opera sua cpielle poclie v 1-

te ehe voile paver sc itenzioso. Parlando delTAgo-
stiiiiaiio Fiaie Jacopo Bussolari , che porto siil per-

gamo di Dio la sediziosa eloqueiiza de' Gracchi , e

per cpialclie tempo pote vietare il domiaio di Pa-

via a Galeazzo Vis oiiti , ossr-i-ya lo stoi'ico , che i

costumi di liu, sebbene giovane d anni, eraii purissimi:

colle qiiali parole ei mostra di noii coiioscere abba-
stanza il coi sueto andainento del cuore umano. Che
che ne dicaao alcuiii odiatori della nostra specie,

rnomo nasce da natura inchiiiato ad abbracciar cio

che 2;li si presenta sotto Y aspetto di virtti. Un' in-

tima forza lo spinge a cercarla per tiitto, e miUe
fantasmi lo deludono nella ricerca, ed egli si osti-

na , e proseguita alfaiinoso quell' aurea scintilla

che gli fugge coiitinuamente di mano , e qualche

volta lion si dilegua alTatto , che sulla toniba. Ma
d' ordinario la crudcle spcrienza distrugge presto

le belle lusingln^ perche quanto piii procede ncl

scntiero dell i vita, e s'acrosta agli oggetti onde
sperava conforto e giovamento alia virtu, s' avve-

dc che ogni cosa presenta impedimenti e danai alia

sua troppa credulita. Quindi la giovinezza, ove la

corrnzione de" maggiori ( e maledetto chi n' e in

colpa) non ginnga a guastarla nel suo prime fiorire,

e r eta fra tutte purissima: le sue passioni niedesime

prendono alnto d'innocenza, e se niai portano danno
ad alcnno, e solo colla buona intenzione di render-

gli pill allegra la vita : la benevolenza si meschia ad
o^ni azione de' giovani , de' quali il prinio pensiero

e sempre il sacrifizio di se niedesimi ; e 1' amore
stesso , che nella loro vita e una vita seconda, puo
ben farli infelici • consumarli a lento dolore, ma
somisxlia alP insetto . che ad altri non nuoce, die
alia rosa da lui condotta innanzi tempo alia fine

della sua odorosa bel'czza. Ma [)iii basse o piu inte-

ressate p;\ssi iii tormentano la disingannata virilita,

la quale piii delP utile si cura, clie deironesto:



DEL CA.V. CxiRLO DE ROSMINI. I()

e la vecchiezza , se il fatto non le mostro che

le colpe non giovano, e Tela, die, grave di tntto

il peccato de' giorni vissiiti , puo dirsi pura meno
d'ognialtra, perche s'avvolge per lo piu nel man-
tello deir ipocrisia : eta del resto santa e fortu-

iiatissima a clii puo giugnervi, come il Rosmini,

netto da biutture , fra cari stud] , e degno di non
calunniare la giovinezza , che fu Talba d' un gior-

no si sereno, e d' una sera lanto tranquilla

!

II Rosmini racconta che « il duca Galeazzo av-

» venutosi un giorno in un sacerdute che scioc-

» camente vantavasi di predire gli avvenimenti fu-

» turi , il ricerco rpianti anni egli ancora vivrebbe:

» a che r altro avendo risposto, che undici soli,

» rinchiudere il fece in an carcere, ove dope pochi

M giorni, cosi essendo ordinato, mori di fame. Voile

» per avventura quel Frincipe dlsumanato con cio

y> mostrare che non era atto a predir V aUrul fine

» colui , die non area saputo antivedere e scansurc

» il sua propria ». II Rosmini , che promise tantt^

parciia nelle. sentenze , che cosa risponderebbe a

Longino , se quel gran ncmiro di sillatte baje di-

cesse anche a lui, che questa fredda sentenza ba-
sterebbe ad ammorzare un inccndio? La sentenza

e come iin decreto della ragione fatto per accre-

scere dignita alia storia , e giovare F intendimento

de' lettori col ridurre all' universale cio che a sten-

to un ingegno mezzano potrebbe raccogliere dai

paiticolari della narrazione. Ora non vediamo chi

possa avere niente si povera , che di quella ri-

flcssione del Rosmini abbisogni. Quale intenzione

avesse Galeazzo , vede ogni fanciuUo; ma che pro

se prolJssamente la dichiari F istorico ? Quando Ci-

cerone lodando le sentenze di Crasso le chiamo
vere , inte^e , yinoie^ ne pare clF egli al)bia voluto

con bello artifizio insegnaie, quali debbano essere

le sentenze per meritarsi favore. Dalla veritd si

trae gran parte del loro vantaggio , perche ove
fei fondassero sulla menzogna

,
per sostegno matico
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crollerebbero ancW esse. L' interezza vogliamo noi

intcrpretare per cpiella solemie iiuportanza , che

dee sempre acconipai>;iiarle , lungi da ogni raffiaa-

mento, da ogni poinpa d' ingegno. Ne la novitd e

a cercarsi nieuo delle altre doti
,

giacclie apparte-

neiido al diletto, che tanto vale su noi
,
giova nii-

rabilmetite a imprimerci nella mcnte quelle inassi-

me, che, anche verissime ed iiitenssime, sarebbero

dalla natnrale insolTerenza delT uomo resp.'ute, ove
lioii si jiresrntassero sotto lecgiadre e pcllegiiiie

scnd3ianze. Ora, per tacere della veriia, che trat-

tandosi di setiten/.e storiche non puo oidinaria-

mente mancare , chi dira che qiiesta e altre niolte

seiitenze , 6p;irse qua e la dal Rosmini , sieno in-

tere e nuove ? E questi due pregi sono tali, che

tauta nou e la lode di possederli, che piu noi sia

la vergogna d' esserne privo: perche quando lo sto-

rico adopra la gravita dello stile sMitenzuiso , egli

assume persona di maestro, e invece di narrate

senipUceniente i fatti come suole, insegna altrui

le resi;ole dcd retto operare, e va dalT esenipio al

precetto. 11 raccontatore, comunque egli sia, si

ascolta volentieri ,
perche T uomo e animale curio-

so: ma dal maestro si aspetta, che mostri colla

dottrina e colla sapienza di meiitare 1" autorita

che da se stesso si prende , ahrimenti si betiVggia

e si sprezza: perche T uomo e im animale orgo-

glioso.

Alcuno vorra forse dire , che nc sempre vere

sono le sentenze del Rosmini; e nc citcra ad csem-
pio quel passo , ov' egli parlando delle lodi che
dicdero a Lodovico Sforza gli scrittori , osserva

che « a questi encomj si suole prestar poca fe-

» de , sapeiidosi che egualmente che i buoiii si

» lodano anche i cattivi principi, i prin»i pel be-

» ne che fnuuo, i sccondi per il nial che non
3) fanno ». E certamcnte nulla e piii falso di cio

:

il male, che un prinripe non fa, non puo eccitare

aicuao alia, lode : che ben diverse e il movente
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die fa lodare i peiversi: il bene particolare , clie

nel conina male il lodatore sjiera per se.

Ma di queste tenuita troppa ^ Y abbondanza nella

Storia del Rosmiiii
,
perclie ii possano qui riterire :

ne parlaiido d' inezie si evita facilinente iiome d' i-

netto. Senza che quesf ultima sua sentenza , e

r ordine del nostro ragionamento ne cliiama a quelle

cose , le quali unite al soverchio favore per le parti

pontificie tolgono che questi volumi si possano
comunemente leggere senza pericolo. Noi non sap-

piamo come chiamare quella pendenza del nostro

istorico a raostrarsi avverso al Principato, che ogni
denominazione ne par troppo forte per un uonio
che fin qui manifesto sempre i piii sani principj ,

e che noi fermamente crediamo aver ancora le mi-
gliori intenzioni. Ma e forza separare qualche vol-

ta, ed ahi troppo spesso, T unmo dallo scrittore.

Mentre Sallustio predicava T austerita degli antichi

costumi, egli s" impantanava ne" viz] piu lordi : per
contrarlo si dira che il Rosmini, mentre amava
lealmente il suo Principe, per un fato deplorabile

spargevu sentenze, che, non conoscendolo, si cre-

derebbero venute da sentimento diverso. Per eseni-

pio nel raccontare che Cesare Augusto non voile

che in Milano si rimovesse la statua di Bruto, e2;li

osserva che c[uesto lu ?aro esempio di moderazione

in un monarca. E quando molte citta italiane si

valsero delle disgrazie di Arrigo IV per sottrarsi

alia legittima sua autorita, ei dice che ne scossero

il giogo. NiM non osiamo qui riportare le temerarie

parole, coUe quale Niccolo Montano infiammava il

petto de' giovani a congiurare contro il duca Ga-
leazzo Maria. Ma il Rosmini oso tanto, e per la

prima ed unica volta nella sua Storia trovo uno
stile caldo ed efFettivo, ne si limito a darne nn
breve cenno , che il dovere d' istorico avrebbe
scusato , ma largamente discorse quella materia, e
ripete le piu violenti contumelie contro il governo
d' im solo, Mohi hanno voluto attribuire a questa
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sua dannosa tcndctiza anche Y aver rlstretto la storia

ai tempi in cui Milano si tenne da se, quasi sde-

gnasse parlare di ]\Iilano fatta serva di genti stra-

niere: ma noi abbiamo gia detto, clie secoudo la

falsa idea clie della storia ei s' era fatta , non po-

teva operare altiimenti : che aiizi so ora rgli si

mettesse in capo di coutinuarla sino alia nostra eta

senza rifarla del tutto sarebbe fatica gettata. Ne
d' iuterpretare le sue intenzioni avrebbe bisogno

clii volesse per questo verso assalirlo , che troppo

e il suo torto: ma noi abbiamo gia detto clie que-

ste carte non debbono pigliar forma cV accusa; e

due soli luoglii vogliamo piu attentamente notare

,

onde in arjromento si <rt'ave non trovi alcuno meno
intera la prova delle nostre asserzioni. Chi ha letto

r istoria del Rosmini, vedra quauto ancora sia ta-

ciuto da noi: chi non T ha letta, potia almeno
conoscere con quanta cautela, ove si lisolva di

cio fare, egli abbia a procedere.

Giunto r autore alf anno i5ii, fra le niolte cose

jnutili che in quel libro decimosesto racconta, en-

tra a parlare del saccheg^io di Brescia
, quando

Gastone di Foix ne castigo asprampnte la ribellione.

Egli chiama I'Avogadro- e i suoi figliuoli, die per

quella congiura furono puniti nel capo, vittnne sven-

titrate dell amor dclla patria , e dclla low fedeltd al

govcrno legittimo. Poclie congiure sarebbero da con-
dannarsi , se questo principle si volesse seguire

;

ma per buona fortuna e ricevuto dagli statisti come
\ero diritto anche quello della conquista ottenuta

in guerra aperta , ne tocca al popolo di alzarsi in

giudire del jiotere che gli sovrasta. L'amore della

patria e nome dolcissimo, e santissinia cosa; ma
nulla pud giustificare un delitto , e meritar lode
alle macchinazioni ed ai tradimenti. Chi per fedelta

all' antico Principe abl)andona ogni cosa, e spende
lietaniente la vita coinbattendo per lui , dee chia-

matsi un eroe; ma chi con arti sottenanee in tene-

brosi conciliaboli niacchina come si possa cacciare
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il pugiiale iiclla sohiena di coliii , alia cui fac-
cia inoUuia aclulaiido , on avra niai da' sug^i al-
tro titolo clie di vigliacco. In una nota pariando
il Rosmini dtgli scrittori (he narrarono cjuesto av-
venimento, riconia una rozza cronica di Giangia-
como \Tartineng(> uno de' congiuiati , cronica che
sebbene nulla appaitenga a Milano, inipingua con
pin di cento pagine il quarto volume. Fa certo
sconsigliato ponsi ro lo stamparla , e piu ancora
r unirla alia storia di cui parliamo , ma non e
questo r oggetto del nostro discorso. Noi vogliamo
invece ripnrtare il passo , nel quale il Rosmini ne
parla: « Degne sono di meditazione le seguenti
» par .le del primo scrittore (i) dirctte a' suoi fi-

» gliu.di, e discendenti in sul terminare delT opera
» sua : Hor ligliuoli niiei carissimi , e discendenti
3) io ve racconiando per I obbedienza , che sete
y> tenuti portarmi, che niai in alcun tempo facciate
» come ho fatt • io in questo a raetter la vit.i e
» la roba al bandono in servizio de' Principi

,
per-

» che con essi si ha a perdere molto, e a gua-
» dagnar poco : perche li Princiwi sono liberalissimi
» remuneratori a parole . ma de' fatti sono avaris-
» simi

:
e se non obbedirete a' miei comandamenti,

» ve ne troverete nialcontei.ti ecc. » Qui la cita-
zione e troncata, e noi non sappiamo vedere qual
cosa in queste parole sia degna di meditazione , se
non fosse V impudenza d' un fazioso che chiara-
mente palesa con quelP avviso, e piu ancora con
qnel lamento, che a congiurare non fu cia mosso
dalP amore della patria , ma dalla speranza del
premio. L'istorico, che tmto deploro il misero line
delTAvogadro cr.mpagnn del Martinengo , trova de-
gni di meditazione i ricordi di questo; e con cio
mostra d' approvarne le massime, che poste a quel
modo sono di g-ave pericolo. Perche mai non ag-
giunse eg'i poche righe , con cui quella cronica

(I) Del SlaraiieDgo : il secouuo e cerco Fadre lanoceuzo Ca&aii.
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viene conclilusa? Esse avrebbero scrvito a sminnire

il cattivo efletto di quelle itivettive contro il ser-

vizio de' Principi ; e a supplirc questo difetto sono

qui da noi riferite : « Che abbiate pratica, e servitu

3) de' Signori , e Principi grandi ecclesiastici e se—

» colari, e clie li serviate beidssimo e caldamente ^

y> cio e cosa utile ed onorevole , ma non gia die
y> mettiate la vita, e la roba a pericolo in casi di

» questa importanza , clie vi giuro , se mi fosse

» offerto di darmi una buona citta , ancor cV io

5) fossi il pill gagliardo giovane d' Italia , e die io

5) dovessi andare un'' altra volta per li passi dove
y> son passato in servizio deirilliistrissima Signoria,

:» certo non Y accetterei
,
perclie son certissimo die

» sarebbe impossibile venir fuora con la vita, ben-
5) die io vi sia venuto una volta , die certo non
» vi penso mai c\\ io creda esser vivo , ed agli

» ocelli raiei proprj nol credo ». Questo passo serve

ancor meglio a mostrare quale sia T amor della

patria die scalda le anime sdegnose de' congiurati :

una citta per mercede. E la paura della morte ne
smorza la Hamnia. Bla V avviso del Martinengo ai

flgliuoli intcgrato cosi , se non e ancor degno di

mediti^zione nel senso die intende il Rosniini , e

pero molto meno pericoloso , ne dovea quindi es-

sere dimezzato a quel modo : die tanta pazienza

ne" lettori da correre a quella cronaca non si po-
teva presumere.

D' eguali tempre e quel luogo , ove dopo aver
nariato il supplizio ingiustissimo di Cicco Simonetta,
il Rosmini si niette a considerare V indegno modo
con cui venne trattato il fratello di lui. Queste
sono le sue parole proprie : « Giovanni Simonetta

,

» fratello di lui, Y elegante e preciso, e il piu delle
-» volte sincero scrittore delle imprese in trenta e

y> uno libro partite del glorioso duca Francesco
yy Sforza fu dal degcnerante figliuolo di si gran
5) Principe tratto di prigione , e per souima cle-

^' menza relegato a VercelU. Tale ebbe ricompensa
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y> Y autore del piu bel monnmeuto che si abbia
» delle geste Sforzesche : ^'/^e/no e salutevole avviso

^

» oiide senno imparino tutti coloro che la loro

» vita consumano nelF i!lns4:rar colla penna la nie-

» inoria de' Principi y>. Noi noii sappiamo come
possa ad uomo d'intelletto cadere siflatta sentenza,

alia quale non ne pare potersi rinvenire alcuiia

difesa. Dalla sfrenata licenza di quelle ultime pa-
role non e da parlarsi, perclie tutti vedono come
i Principi siano alia rinfusa , e senza distinzione

oltraggiati : ma perclie alle volte una sentenza ar-

dita , ed anche temeraria ha pero una discolpa

nella verita che le serve di fondamento , noi vo-
gliamo brevissimamente osservare , se questo sia il

caso del nostro storico. E in cio ne sembra dover
dire che quel detto offende al pari che la sana
politica, anche il senso naturale d' ogni uomo. Prima
di tutto e una miseria cavare da quel fatto parti-

colarissimo una sentenza si generale , mentre la

voce di tanti secoli grida in contrario, che mille e
mille scrittori furono largamente ricompensati del-

Tavere scritto in lode dei Principi, e varie eta dal
Principe, che protesse i letterati suoi lodatori, pre-

sero il nome. Se T istorico avesse ristretta la sua
sentenza a sconsigliare gli scrittori dal macchiarsi
d' iniqua adulazione tributando elogi anche ai de-
litti o difendendoli , s' egli avesse fatto , com' era

naturale , una giusta distinzione da Principe a ti-

ranno , imprudente potrebbe parere il suo detto ,

ma la veritji al meno non se ne dorrebbe. Quando
pero egli condanna egualmente .Seneca , che som-
ministra scellerati sofismi a difendere il matricidio,

e Piinio che con oiiesta eloquenza raccomanda ai

posteri le virtu di Trajano , non si sa piu come
studiargli una giustificazione che vaglia. Aggiugni
a tutto questo che il racconto stes^o da lui fatto

pugna apertamente con quella sua disgraziata sen-

tenza. Se Francesco Sforza avesse maltrattato a quel

modo Giovanni Siraonetta, il discorso del Bosiuini



a.6 dell' ISTOni\ DI MTLVNO

procederebbe abneno in apparenzi loglcamente

,

poiche r cseiupio sarcbbe d' u mo lodato die sban-

disce in2;ratameiite il suo hidatore : ma invece (jiieUa

sciajrura venue al Simnnerta da Lodovi' o , del quale

e2,li non a ea ne scritte ne lodate le imprese : il

perche e troppo ingiiisto dedurne cjuella universalo

coiiseguenza, tanto piu che basta a smentirla Tesem-
pio di quel Lodovico medcsimo, il quale fu muni-
licentissimo premiatore di tutti colore cbe nelle

arti o nelle scienze giovarono alia sua fama.

Molti altri passi noi potremmo citare , ove si

appalesa questa smania di biasimare il principato

;

ma la prudenza non permette di allargarsi in que-

sta materia
,
perche non s' addice alia natura d' un

giornale letterario entrare distesamente nella poli-

tica , e non e cauto offrire il veleno , quando la

potenza delF antidoto non e presente. Se pero al-

cuno volesse ,
rispondendo, calunniare questa nostra

intenzione , noi promettiamo ora solennemeite di

tornare di pioposito su questo grave argomento :

intanto ne pare aver pienamente soddisfatto a quel

nostro debito d' avvertire i lettori , che a ([uesta

opera, bisognava accostarsi con animo provveduto

e guard in go.

Sebbene in cio Tamore del retto e del vero ne
assoggetto forse ad tina fatica noii necessaria; per-

che tale ne sembra il destino di questa nuova isto-

ria, che difficilmente potra venirne danno ad alcuno.

I sapienti avrebbero veduto anche senza di noi V er-

rore ed il pericolo di quelle dottrine ; e gl' mdotti

troveranno gia sulle prime troppe altre ragioni per

depone il libro , e cosi salvarsi da ogni malelico

influsso.

Veramente quando noi consideriamo le cose finora

discorse , e quelle altre molte che ci stanno nel

cuore aspettando chi le sforzi ad uscire, non pos-

siamo comprendere come il Rosmini si abbia tanro

ingannato di se medesimo da non conoscere che

quel Pietro Verri , di cui sdegna niuover parola

,
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gli sta flavanti di grande iiitervallo. La luslnga tlel-

Tamor proptio si ta udire ad ogni orecchio ; ma se

anche egli pote crederle tanto da stimaisi rAchille

di quell Ettorre, dovea aLiieno ricordarsi clie bella

e magnaniina e sino prudence suona sulle labbra

del Pelide la lode di quil generoso Trojano.

II Rosrnini si giova coiuiiiuamente del Verri , e
qualche volta ne copia aaclie gli errori: e pure in

tutta la voluniiuosa sua opera quel noma non gli

escA mai dalla peutia
,

quasi tin' intiraa voce gli

griaasse di dentro clie troppo queiralto ingegno lo

sovrastava. Ma il silenzio e un meschino artificio,

quando siede giudice un'intei'a nazione clie ha gia

degnamente estimati il Verri e il Rosrnini.

Un confronto fra questi due scrittori ne condur-

J'ebbe troppo lontani , e saria sempre imperfetto,

perche il Verri fu dottissimo in moke parti del-

r umano sapere , le quali basto al Kosmini cono-
scer di nomc. Le due istorie si potrebbero invece
piu comodamente paragonare ; e noi in fatti ave-

vamo da princlpio pvoposto d' assumere questo la-

voro. ]Ma se la luue;hezza del tenuto ragionaraento

ne vieta di eseguire questo disegno , non bastera

forse osservare che il Verri fu sonimo nella politica,

neireconomia pubblica e nella filosofia, e con que-

sti prisidj scrisse la storia , tnentre il Rosrnini di

tanto non pote valersi, e potendo non avrebbe forse

voluto ?

II Vf-rri eblie sempre davanti che scriveva la

storia d' una citta, e nulla ommise di quanto po-
tea fame conoscere gli avvenimenti , i costumi, le

usanze. A leggerne il solo prime capo, chiaramente

si vede quanto egli sia piii padrone del suo sog-

getto : giacche il Rosrnini parla di Milano , come
se il suo discorso fosse soltanto con uomini che da
inolti anni ne sono abiauti, non dicendo pur una
parola della sua posizione geografica e fisica , men-
tre il Verri ne ratiiona rsattamente, e si fa strada

con sottili osservazioiii sulla natura de' luoghi , e



2i8 dell' isTORiv nt MIL wo
sulla pronuncla de' cittadini a rinvenire le origini

della citta. Noi noii vogliamo dire clie il Veri sia

immune da errori; che anzi alcnne sue opinioni tauto

in fiitto d' istoria che di politica ne pajono da ri-

cusarsi , ma il suo errore e sempre cpiello d' un
nobile ingegno che tutta impiega la vita iiella ca-

rita del Inogo native : in che fare si adopero con
si bella costanza, che quando la morte lo colse im-
provvisa, lo trovo fra i pubblici affari, nella casa

inunicipale , gia vecchio, dopo mezza notte, e c*j-to

gli tronco una idtima idea che volgeva in mente
per la carissima patria. Ne il Rosmini si contento
d' oltraggiare quest' uomo con muta maldicenza

;

che quasi fosse poca V ingratitudine del silenzio

,

iisci neir unclecimo libro a villane contumelic cou"-

tro di lui. Chi potra leggere con paziente animo
le seguenti parole ? « Qualche moderno storico

,

» per servire ai tempi in che tioriva, e per coprire

5) la villa di palpare i viventi, colla non pericolosa

» baldanza di mordere i trapassati, ha ripreso come
y> ingiusto, ed insensato T unanime consentimento
» de' Milanesi , dopo la morte del duca Fdippo
» Maria Visconti , di sottrarsi ad ogni soggezione
» di Principe, e puerili , stolte, e cenobitiche ha
» dichiarate le leggi , che i capitani e difensori

» della liberta , la Repubblica rappresentanti , in-

» torno al buon governo di essa han pubblicate. »

E seguitando si fa il Rosmini a difendere quella

disgraziata rivoluzione. II quale , se mai trovera
che in queste annotazioni sia cosa di troppo agro
sapore, noi preghiamo a rileggere quanto da lui

e qui scritto del benemerito Verri; che ogni nostro
detto gli riescira nel confronto blandissimo. La tac-

cia d' adulatore e gravissima , perche comprende
ogni specie di vilta, e sino il tradimento : quindi
chi vuol darla ad alcuno , dee recarne argomenti
che debbano essere accolti da tutti : altrimenti gli

viene retribnita col nome pessimo di calunniatore.

Che cosa avrebbe mai detto il Rosmini , se quando
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pubblico la vita del Magiio Triulzio, alcuno Tavesse
iiiiiproverato di volersi adulando gratiticare i vi-

venti , perclie ommise di raccoatare che quel ma-
resciallo

,
qumd ebbe prigioniero nelle mani Lo-

dovico il Moro , si abbasso ad insultarne 1 infelice

fortuna , rinfacciandogli aspranente i torti che ne
avea ricevuti? Certamente egli si sarebbe conmiosso

a questa ingiuria , ed avrebbe ribattuta, come potea

meglio , r accusa. Ora il Verri , se vivesse , e per
lui chi raccolse il retaggio delle sue antiche virtu,

e r Italia tutta die nella gloria cle' tigli mette il

suo oro;o<ilio , non hanno forse uu diritto niolto

inaggiore di muoyer querela al Rosmini ? Perche
alcuna apparenza di verita saria stata nel dare a

lui quest' accusa , mentre non sapremmo a che
altri potesse contro il Verri appoggiarla.

Parrebl)e che dove il Rosinini mena tanto ro-

jnore di vittoria sopra il suo antecessore , dovesse
almeno essergli certo il trionfo ; ma chi credereb-

be , die invece stesse la ragione cosi aperta , cosi

luminosa pel Verri , che ogni mezzano intelletto

puo comprenderla intera? II Rosmini s' adopera con
tutto il suo potere a giustiiicare quella ribellione

;

ma falso e il principio a cui si fonda il ra^^iona-

mento di lui. Egli sostiene che ailora i Milanesi

non violarono il diritto d' alcuno, e die essendo
padroni di se poteano reggersi come loro meglio
piaceva. I\Ia quale dimenticanza e mai questa dei

diritti dell' Imperio suUa Lombardia ? Non vede
r Istorico die con queste parole si mette in piena
contraddizione con se medesimo ? Nella ^tessa pa-
gina egli anmiette che i Milanesi non avrebbero
potuto ordinarsi a repubblica , se il duca Filippo

Maria avesse lasciati discendenti legittimi : ma chi
per sua fede avea conceduta ai Visconti la corona
ducale , se non Y Iniperatore ? Egli replica « che
» la corona ducale potea ritornare a chi Y avea
» conceduta, ma la sovranita ritornava in poter dei

» Lombardi, dai quali i Visconti, e come seniplici



do DELL ISTORIA DI MILANO

y> Signorl, e in appresso col titolo di Diiclii Y aveaa
» riccvuta ». Noi tacciamo di questa sciagurata dot-

trina
,

perclie troppo calde parole iie soiio suggerite

dall'animo: ma clie cosa crede mai il Rosinmi clie

sia la corona ducale ? Forse nn vano cercliio d' ore

fregiato di gemme ? Non era no nn pomposo tito-

lo , die r imperator Veaceslao concedette a Gio-
vangaleazzo, ma si un diiitto di pi«.no domiaio.
Quanti secoli erano clie gU Imperatori disponeano
di Milano come di cosa propria , e vi teneano Vi-

car] , come fu tra' Visconti lo stesso Matteo Primo?
Quante volte Mdano avea 2;i'irata fedelia alT Im-
perio :* Perhno quando le citta Lombarde s imirono
nella famosa lega contro Federico , fu premessa la

clansola salva tameii Imperatoiis fidelitate. II solo

tempo crea e consacra diritti, e questo solo avreb-
be bastalo a rendcre legittima F autorita degF Im-
peratori , e scellerata ogni mossa per atterrarla

,

se anche la semplice lettiua della pace stessa di

Costanza non terniinasse ogni qnestione a favor

<leir Imperjo. Nelie cose cliiarissime F aggiugnere

prova a prova oflasca la verita , come se alcuno
volesse diniostrare un assioma. Ma se anclie i Mi-
lanesi ave&sero allora potuto tramutare con giu-

stizia la forma del pnlobiico reggimento , tuttavia

la ragione sarebbe pel Verri. Dov' e quel comenti-

mento unaninie clie vauta il Piosmini ? Perche rove-
sciaie sopra tutla una citta la colpa di pochi ?

Quatti o faziosi di molto seguito dopo la morte del

duca Filippo ]\Iaria scdussero il popolo per un
momento -^ ma quanti partiti lacerarono tosto F in-

felice citta? II movimento della plebe concitata a
furia noa e consenso, ma spaventosa foUia. E quella

pi be medesima oppressa da mali inliniti infurio

poco dopo una sccouda volta , e porto in trionfo

loSforzn, al quale avea tanto maledetto. 11 Rosmini
riferisce a'cune leggi , colle quali vuol mostrare

clie i difensori della liberta erano savj e prudenti:

ma die leggi son qvieste ? Contro i bestemuuatori ,
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1

i ladri
,

gli assassini , i violeiid , i giuochi d' azzardo
,

il portar (trmi , V iricettar blade , le frodt nelLe misu-

7<?, X avldttd de foraal- Belli provvedimenti
,
quaxido

la ritta foss'^ stata ia iratiquiUo ! Ma ineutre era

giierra al Hi fuori, discordia al di d. ntro , raentre

aperti neiiiici la comb utevano , e finti amici la in-

sidiavano , ben altre le^gi traao volute djl tempo.

Oil v.-ramente a qiiei Difensori della libertd si po-
tea gridare (.on Eciiba

Noa defeasoribus istis

Tempus eget.

Da una par e l' anuata veaeziaaa entrava nel ter-

ritorio della repubblica , dalT altra minacciavano i

Savojardi ed i Fraacesi , e intaato in M laiio si

rinaovava la peaa del faoco contro i nefandi. Le
fazioni divide.iao il potere , tutti comaadavano ,

nissuno obbediva, Francesco Sforza era imaiineate,

e latanto si faceva uaa legge per proibire ai bar-

bieri di far la barba ne' giorai festivi. Fiao in 'uel-

r ultimo estrenio, quaado u-i moggio di graao *o-

stava venti zeccliini , ed ogni immoado aaimale era

gradito p;isto alia fame rabbiosa, e i cittadini este-

nuati morivaiio sullefpubblit e strade , si pubblicava

un editto che vietava i lupanari e il tenei* doime
a sua posta. Oh graa prudeaza di que' difensori

della liberta, quando per lorn trascuranza veaiano
a tal puato le cose , che ne' primi mesi della re-

pubblca si dovea eleggerne Capitaao geaerale quel-
le Sforza che ne allcttava il dominio ! E tosto sor-

g;eva il sospetto contro di Ini , e meatre si pro-
mulgavano quelle religiosissime leggi , si spigneva
r empieta si avaati da metterne a prezzo la vita.

E in questa continua viceada di odio e d' amore
per quel sommo guerriero, chi curava della pub-
blica difesa? Chi assicurava roa provvisioni la citta

contro la fame , pessimo di tutti i ncmici ? Ne si

puo tacere, come fece il PiOsmi:ii
,
quella sidenae

stoldzia dei capi della ribellioae, che voleado adu-
lare al popolo tuniultiiante facessero nubbUcamente
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consegnare alle fiamme i catasti che serviano a di-

stribuire le iniposte. Non passarono due settima-

ne , clie si dovette ricorrere al mezzo violeiito de-
gli iinprestiti forzaii per sostenere le spese del

comune : indi convenne rinnovare i catasti obbli-

gando i cittadini sotto pena della conBsca a palesarc

i loro averi , e gli accusatori furono messi alia

traccia, e premiati. Si tolse la legge per rallegrare

il popolo, e si sostitui Y arbitrio, perche nel tor-

bido stagno piu vantaggiosa era pei faziosi la pe-
sca. Le scingure dell' aitlitta citta vennero a tal se-

gno, die Giorgio Lampugnano e Teodoro Bossi , due
dei quattro promotori della ribellioae , o miseri-

cordiosi della p;Uria, o spinti da niiova ambizione,
patteggiarono roUo Sforza , e ])erdettero per farlo

signoie di Milano la vita : e il Lampngtiano era

qtieir istesso , che poc' anzi avea tronco ogtii ac-

cordo coHo Sforza, quando il suo ambasciadore

avea quasi disposti gli aniini degli altri a concor-
dia. L' universale abbr^icciamento , col quale fii

ricevuto il duca Francesco , e la pubblica festa

della sua entrata in Milano fra' suoi soldati che
djstribuivano pane, ed i suof sudditi che lo be-

nedice^fco , mostrano di che intollerabile peso si

sentisse sgravata per lui la dolorosa citta. Ed in

fatti non v' ha specie nc di danno , ne dimiseria,

che nel tumulto , nella licenza di que' trenta mesi

non sollerisse Milano. E pure nel raccontare che
Francesco Sforza terminate le solennita della coro-

nazione si pose a ristabilire le fortezze atterrate

dal popolo e specialmente quella piu importante

di Porta Giovia , il Rosmini osserva « che volea
» egli mal fermo ancora sul trono tenere a freno

» con essa una citta, che per qualche tempo gu-

» state avea le dolcezze delF indipendenza e dei

» privilegi che nc derivano ». Si, per Dio vivo,
dolcezze invldlabili! Qualunque riflessione volessi-

1110 noi fare su queste incredibili parole , sarebbe

soverchia al bisogno , ma scarsa a quel molto die
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ogni uomo ariivato a questo passo (lira a se me-
desimo. Parla invece per noi la nucla e seinplire

storia, la quale racconta come il popolo Rlilanese

81 comportasse, quando ventisei anai dopo, viyente

ancora qiiella geuerazioiie, cadde per mano de' con-

giurati il duca Galeazzo JMaria. Parve clie questo

principe efferato volesse provare fin a che teriniae

puo abusarsi delP umana solFerenza
,
prima che

rompa a vendetta: cosi egli imbestio in ogni enor-

mezza di libidine, cosi del delitto fu ghiotto per

amor del delitto , cosi Cvorse palesamente di colpj

in colpa quasi vago d' infamia. Ma quando egli fu

trucidato, e si giido nuovamente la parola di Uberta

e di repubblica, tanto fu lungi il popolo dalfapplau-
dire a quella uccisione , che anzi vendico fieramente

la morte del Duca sui congiurati, e fino il padre c

i fratelli respinsero Girolamo Olgiati, che dall' ira

della plebe cercava fra le loro braci ia un asilo.

Tanto pesava ancora suU' animo dei BIdanesi la me-
moria di quella indipendcnza e di quelle dolcezze!

Come niai il Rosiuini pote lasciarsi per tal modo
vincere dalla passione , che si acerbamente assa-

lisse il Verri , dove questi era si forte ? Non vide
egli il pericolo, che nelP opinione de' savj corre
grandissimo chi per detrarre all' altrui fama si fa

lodatore delle popolari sommosse? Qual campo noii

ha egli ofl'erto a chi volesse gettarsi sopra di lui,

e che risposta potrebbe egli dare, se alcuno gli

domandasse che tempi erano quelli in cui fioriva

il Verri, ed ai quali era colpa servire, e chi fos-

sero i viventi , cui con vilta si voleva palpare ?

Noi non andiamo piu oltre , ma questi pochi detti

saranno forse bastauti a mostrare al Rosmiai , che
malaiiiente pi\6 dirsi non pertcolosa la baldanza di

mordere i trapassati: perche quando e morto un uomo
come il Verri, il suo sepolcro e affidato alia custo-

dia di tutti i buoni. Guai a chi vuol profanarlo I

Ne pero quest"" ingiusta accusa mossa contro il

Verri puo farci declinare da quella imparzialf
MAL ItaL T. XXIX. ^
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giustizia, a ciii parLmdo del Rosmini noi ci siamo sem •

pre attenuti. A questa obbeileiido direino, die per la

parte dcllo stile egli supera di moho il siio anteces-

sore, il quale pensatido coatinuameiite alle cose non
s' iinbarazzo griin tatto delle parole: in clie segiiito

forse il partite di certa scuola , che dt (pie' tempi re-

gnava in Milano. e forte sdegnata ca'parolaj si butto

neir eccesso contrario. Caldo e robusto e qualche
volta lo stile del Verri, perche le cose gli danno
tiamma e forza al discorso, nia certamente non se

^Vi pno conceder lode d' un merito elf ei non cerco.

Del Rosmini noi ripeteremo , per questa parte
,

qnanto fu altra volta detto di liii in questo gior"

nale : egli fa professlone manifesta cT luio scriver cfiia-

ro € semplice , e ( quanta V etd nostra couiporta )

italiano. Se non che in qncsta nuova opera ne pa-
re cir egli vada un poco piii intralciato, clie non
soleva , forse per mng2;iore ambizionr-.

Alle vobe e avvetuito che la perfezione dpllo

stile facesse dimenticare se alcuna mancava delle

virtu intrinsiche dello soiitrore; ma se dianio la

debita porzione di lode alio stile del Rosmini, non
e che lo crediamo arrivato a questa eleganza ; giac-

che di frequente egli ne sforza a considerare come
anche nelU uso della lingua la tilosofta sia neces-

saria : per esenipio noi direnuno ahbracclare un' o-

pinione^ rlbadire un' opinione , colonre un disegno
^

ma non ci permetteremmo mai quel suo abbracciare

e ribadire uti opinione , ne quel colorire un bencfico

e grandioso disegno , o colorire un disegn.o cite si

macchinava (iV Cosi pno gettarsi il guanto della

disfida , nia troppo e strano che si getti il guanto

della discordia (2) : e quando in una pagina si

adopro cittadella come nome d' una terra, a fnggire

gli equivoclii non si dee piti mettere cittadella per

fortezza (3). Piu sconveniente ancora ne sembra

(i) Vol. I. pag. 2. 46. II. 76.

(2) Vol. I. pag. 2f)6.

(3) Vol. III. pag. 3 1 6. .i>. ^.^.
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quel suo dire, che Francesco I comincio a ruminar

in sua mente i modi , onde vendicarsi di Carlo V

,

perclie non si dovea cercare si basso una metafora

a quel nobile re (i). E ridicolo e quasi quel cliia-

mare presidio ecclesiastico la truppa che teneva

Carpi pel Papa, e raccontare piu avanti, che gli

EccLESi\sTici non osaiido dl assaltare in aperta cam-

pagna il nemico , s' indirizzarono verso Bologna^

quasi fosse quello un esercito di ,cherici e preti (2).

Intricate e irregolari ne pajono anche costruzioni

come le seguenti, die prendiamo a caso qua e

la. « II re Alboino peri vittima della sua, e della

» crudelta della moglie Rosmonda — Stabiliro-

» no . . . due Governatori . . . T incumbenza dei

» quali fosse di vegliare, acciocche ne in Milano
5) non fossero ammessi , ne alia corte del Duca , ne

» i Francesi , ne i lor partigiani — Questa in-

» signe opei'a ( di Giovanni Simonetta ) fu alta-

» mente lodata anche da Francesco Filelfo , che
» era liberalissimo nell' encomiare le proprie , e,

» parco sino ad essere avaro, le altrui (3) ». Ne di

questi avviluppi sarebbe scarsa la messe, ove non
vedessimo sovrastare troppa noja ai lettori. Noi vo-

gliamo tuttavia ricordare che il Rosmini , il quale

precede ordinariainente nel suo discorso tanto uni-

forme
,
qualche volta , forse per evitar questo bia-

simo, esce in certe singolarissime frasi, che vera-

TTiente hanno del barbaro : come sarebbero lastri-

care la via del trono col sa'tgue
,

prorompere in

rottura , una Potenza pia possente (4) e altri tali

,

di cui non giova empire le carte.

(1) Vol. III. pag. 4'23.

(2) Vol. III. pag. 33o. 342.

O) Vol. I. pag. 49. II. 238. .533.

(4) Vol. 1. pag. 38. 225. 111. 9-.

Non ignorianio che il Tasso ha <!etto

Lastricato col saizpue e il jia^'lmfnto ,

D' arme e di membra perforate e fcssc.

ma quebta metafoi-a puo appena perdonarsi in jioesia, e in quest-:

»tfssi versi e correcta e fatta piii raginievole da qneli'iwwi e d-"!

quelle membra.
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Con tntto cio noi siamo ancora fermi nell' opi-

nloiie , che lo stile del Rosmini sia da lodarsi per
quelle patti che dallo studio dipend.juo: si cono-
sce tosto in lui uno scrittore, che s' occupo con
dili2;enza nella lettuia de' nostri Glassici, e come
in niodcllo mira principalmente nel Guicciardini :

da cui peio vorremmo che altra cosa avesse preso

oltre r andamcnto delT orazione. Perche se questo
modo di scrivere, che tiene il Rosmini, fosse an-
cora cento volte piii candido e facile, se anche
vi fosse congiunta quella schietta eleganza, di cui

ne sembra mancare , non per questo noi diremmo
che fosse di buono stile in quella larga signitica-

zione, in cui e da prendersi questa parola. Che
hellezza e mai quella d' un corpo senz' anima ? Le
antiche leggende de' Rabbini raccontano che gli

Angeli, aveado veduto cicar T uomo da Dio, stu-

diaiono tanto , che dalla niedesima argilla ne tias-

sero una somiglianza bellissima : ma la fatica fu

inutile, la statua lesto fiedda cd immobile, per-

che mancava 1' alito della bocca divina.

E quest' aura vitale
,
per allontanarci una volta

dal Rosmini e dalla mediocre opera sua , non ne
pare sparsa abbastanza nella prosa degl' Italiani :

ohe a parlare dcgli stessi antichi pur troppo e vero,

che per dieci buoni poeti non abbiamo un buon
jMosatore. L' Italia potea forse negli iiltimi tempi
consolarsi di questa sua poverta

,
quando noi ve-

devamo fiorire fclicemente congiunti tre ingegni

elettissimi , che per diverso sentiere condusscro alia

iTiedesima perfezione la prosa. Ma uomo vivo non
potra vederli insieme mai pin: che di un altro non
Jie resta che la memoria carissima e il desiderio:

giovane lagrimato da ogni gentile persona , le cui

sante ossa dovrebbern riposare in Ravenna presso

quelle del divino Alighieri. Ed oh chi sa, quanto
potremo ancora rallegrarci degli altri due ! Che il

jirimo senza consolazione piaii2:endo chiania inu-

tiJniente il perduio fjgbaolo dclL .amor suo , nd
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perdona agli occhi infermi , ne risparmia la misera

•vita, che accusa troppo lunga : veramente infelice,

che la pubblica calamita deir Italia gU fa dome-
stico lutto , e nel grande Perticaii gli mori V otti-

nio Giulio , che gli dovea chiuder gli occhi neir ul-

tima pace, e custodir la sua fama imniortale. Ne
il secondo ci conforta a piu lunghe speranze , che

mal ferma sanita gli amareggia di coiitinui fa^^tidj

la vita , e non gli permette d' affrettarsi, come vor-

rebbe , alia gloria : se nou che tanta oramai ne

acquisto , che non deve ai piu lodati invidiare.

Ma non belle parolette , o ben accomodati pe-

riodi condussero a si gran fama questi tre sommi

;

che in tutti i loro scritti e abbondanza di vita aju-

tata da diverse virtu. Quegli rappresentava nelle

opera la gravita e niansuetudiue de suoi costumi

,

e soltanto dalla benevolenza potea qualche volta

essere infiammato alio sdegno. Qiiesti piuttosto eguale

al primo che simile procede piii ristretto in se , e

contegnoso; e franchissimo pronunciatore dci vero

ti conficca la parola nel cuore , breve e acuta co-

me un pugnale. 11 terzo si divide da entrambi , e

va solo: si vede un uorno, rhe disceso dai gioghi

disastrosi d' un monte sembra appena toccars la

terra camminando pel piano : le sue idee si presen-

tano come pitture , le sue parole sono una mezza
battaglia ; forte e poetico ingegno , egli cerca in-

vano nascondere sotto il velame della prosa la

prima sua vocazione : tu senti, a dispetto del ghiac-

cio che lo ricopre , scorrerti sotto vivo e ronio-

roso il torrente.

Per questa strada si corre , o Italiani , e la sn

queir altezza p la gloria.
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Saggio di Estetica dl D. Giovanni Buttista Taua. —
Veuezia, \ii22. , dalla tipogmfia di Alvisopoli^ edi~

trice , di pa^. ^84 , in 8.°
( Secondo ed idtima

estratto ).

N.EL volume antececlente N.° 84, pag. 824 della

nostra Biblioteca vennero gia fatti i piu lieti prelu-

dj ?l signor Talia , perch e , come la prima, anche
le -Atxe due parti del suo Saggio trattando, volesse

lendere interamente soddisfatte e compiute le no-

stra brame; ora sine a qual punto egli in cio ab-

bia conseguito V intento, od avverati si sieno cosi

fausti presagi, il mostrera quauto andianio breve-

mente discorrendo sulle medesime
La seconda parte del Saggio del signor Talia

tratta della bellezza artificiale , e cjuindi della sua

origine , della sua indole e natiira, del suo scopo

ed elementi, e dei niezzi, strumenti o parti che

concorrono a formnrla.

In quanto alT origine , la bellezza artificiale non
potea farsi dipendere che dallo svolgersi delle fa-

colta deir uomo e delle sue naturali disposizioni
^

non die dal gvado d' inrjvilimento a cui e perve-

nuto com( essere socievole ; dal che mentre dedusse

il signor Ta^ia che la bellezz 1 artificiale si crea e

si produce dair operosa un>aua attivita , come quella

che per (al m^do da vita a tutte le arti belle,

fece chiaro altresi che cotale origine e graduata e

progressiva, attesa T ingenita perfettibilita delle

uniaMt- facolia, e die quindi se ella per una parte

non puo ritrovarsi perfetta cd intera die presso

popoli colti ed ingeniiliti, per F altra amraeite ae-

cessariamente delle epoche distinte di infanzia, di

eta adulta , di virilita e di decadimento, siccome

ne avvisano T esperieuza e la storia delle arti belle.

JMa come mai precede \ uomo nella forraazione
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deir artificiale bellezza per mezzo appunto tlelle

sue facolta e della sua industria ? Esiste forse ia

lui stesso iiinata la sua idea, oppure seguendo ua
tipo di perfetta bellezza , che nel creato si amrni-

ri, rie'sce felicemente e tanto bellamente a ripro-

durla e ad imitaria? Ecco due 2;vavi quistioiii xia-

turalniente legate coU' origine della bellezza arti-

liciale.

L' idea della bellezza non puo essere iunata

neir uomo rion peiche , siccome accenna i\ signor

Talia , si ten2;ano alloia diinosirate le idee innate,

su cui disputano e disputeranno eternamente i nie-

taBsici (1), ma piuttosto per non premettere alle

sensazioni Y idea della bellezza cui essa tien die-

tro uegli oggetti, uelle forme e nelle proporzioni,

per non supporre unica ed universale una norma,

sempre varinbile secondo la specie degli esseri, ed
i migboramenti successivi , e per non ammettere
cose superfine, essendo bastevole all' uomo, per

sentire e concepire T idea de'la bellezza, T inde-

iimbile e certa disposizione che ha ad att'^mpe-

rarsi alT uno e alT altro. Affermar poi si deve a

tutta ragione col signor Talia non esservi in na-
tnra assoluta e perfetta bellezza , essendo per cosi

dire Y infinito repugnante colle cose umane natu-
lali o a bella posta create , e non potendosi avere
quaggiu bellezza, anche !a pin lodata e compita,
che no-n sia manchevole od imperfetta o per non
essere contemporanea, ma successiva, o labile e ca-

duca nelle fuggitive sue apparenze; sicche ne e

ben d' uopo convenire , anzi che una perfetta ed

(i) Dopo le opere di Locke, di Genovesi, di Condillac , di

Stewart, di Destutt de Tracy e di Bonestetteu non p'Jo piu essere

eterna )a dispiita sulle idee innate : gT insegnatnenti poi della

inoderna filosofia che, distinguendo le idee dalle facolta di ac-

(juistarlc , reputa assurda o ainieno inutile la preesistenza di

quelle a queste , screditaao afFatta anche 1' Anahsi ragiouata del

Painiieri , non lasciandngli rhe la gloria di aver riprodotta ion-

filniente una omai vieta e troppo niiserabiie quistione-
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nssolnti bellezza , rinvenirsi soUanto una nat,ura!e

peifezione nel croato per T eccellenza d' ogni essere

ad ottenere il proprio Hne.

Ma quale e inai T indole e la natura deir arti-

ficiale bellezza, quale il suo scopo , i suoi mezzi
ed i suoi < lementi ? « La bellezza artiliciale e quella

» che ha per op;getto di rapprtsentare in opere
j> diverse o nella piii compita loro condizione le

y> qualita sensibili, espressive o morali degli og-

» getti che ne circondano )i. Ma pertanto se e

semplice in se stessa , e in cio che essenzialinente

la costituisce , e pero varia e composta nel suo

scope 5 ne' suoi elementi e ne' mezzi onde si nna-

nifesta e si produce, avvegnache seniprc consista

nella rappresentazione bella e convenevole degli

02;getti naturali, abbia per iscopo finale il diletto

,

e per iscopo piu immediate e vicine T imitazione

od il miglioramento della Natura , sia costituita

dagli elementi di un belle ideale , e dall' unita per

la varieta, e concorrano tutte le arti belle a for-

marla. Tutto cio inchiude ordinatamente le idee

del signer Talia nel Trattato sulla bellezza artili-

ciale.

II diletto ora maggiere era minore e lo scope

costante delF artiliciale bellezza, sia che essa imiti

perfettamente la natura , sia che la riduca a mi-
glior forma per renderla piu cara e piacevole ; e

siffatio diletto mentre e comun fine di tutte le

arti nelle, da rui non potrebbero sviarsi senza

moncare a be medesime e al genere della loro per--

fezione e tutte proprio e particolare della bel-

lezza artificiale, perche nelle opere in cui e mi-
gberata la natura ne viene moltissimo a grade il

vederla vinta e superata dal genio dell' arte , e in

quelle che ne sone semplici imitatrici, ne place

infinitamente il libero e sciolte esercizio delT in-

tclletto nel cenfrontare V originale e la copia , e

piu ancora il dolcissimo inganno nelV illuderci ora

sovra r uno ora sovra Y akra.
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Lo scopo poi deir artificiale bellezza pia vicino e

piu inimecliato si e quello o di imitare o di perfezio-

nare la natura , dal che nasce il grado diverse del

8UO merito e della sua eccellenza , secondo che le

arti sono irnitatrici o perfezionatrici; il primo lo rag-

giiigne tuttavolta che toglie a riprodurre fedelmente

gli oggetti naturali . cogliendo , per cosi dire , la

natura iiel suo vero aspetto, ed il secondo tocca

ed otiiene , se pce£;lie dalla natura le parti pia

belle e pin perfette per crearne un tutto che non
esista e che le impronte abbia di quello che ella

stessa avrebbe nel mondo fatto allorche tutt' al-

tro tine, tranne quello della perfezione, si fosse pro-

posto nel crearlo.

' Da cio conseguita adiinque che esiste propria-

inente un bello ideale ; checche ne abbiano detto

i suoi antagonisti rozzi imitatori della natura, e
che questo bello ideale e la vita delle arti belle ^

sebbene a larghissimi confini non possa essere di-

steso, siccome taluno ne dimostro oggidi troppo
irragionevole pretensione. 11 bello ideale e « un
assortimento di qualita ed una tale unione che se

ne forma tra una moltitudine di oggetti consimili

»

per produrre V idea perfetta di quello che si vuole

rappresentare » egli dicesi bello, perche va adorno
sempre di una bellezza perfetta o almeno di una
bella perfezione; vi si aggiugne Y ideale, perche
i intenda che vien concepito e creato dalla mente
deir artista , non esistendo in natura cosi perfetto

o non presentandosi da essa che come un lampo
sfuggevole alF occhio de' riguardanti; quindi il bello

ideale quanto e vero esistere in qualunque arte

bella anche imitativa , dovendosi per necessita con-
cepire nel pensiero la bellezza artificiale prima di

presentarla, altrettanto e indubitato che dee som-
mettersi a delle regole e a de' principj onde nr>n

trascorra co suoi concetti alle irregolarita e alle

inverisimiglianze da cui ogni idea di bello verrebbe
tolta e disirutta. Se il secondo elemento poi della



^U. SACGIO 1)1 ESTETICV

bellezza artificiale a parer giusto del signor Talia

si e r unita per la vaiieta, atteso il macigior diletto

che nasce dalla varieta de' confioiiti , d-' giudizj

e delle illazioni, senza che la mente o i nostri sensi

si distruggano o si affaiichino, al che contribuisce

poi r unita , non possiamo di buon grado asseiitir-

gli che tal carattere dalla bellezza naiurale resti

fscluso per la magnilica negligenza coa cui opera
la natura , e per esser belli>isimi niolti degli og-

getti natmali senza essere per se varj
,
giacche in

ogni supposto la varieta e T unita si conibinanb

mirabilmente con tale magnilica negligenza, ne v'' ha
oggetto in natura per se stesso semplice ed unico

,

il quale non possa riguardarsi anche vario in rela-

zione con tntti gli altri; nm lasciando a parte tutte

codeste cpiistioni, giovi meglio Tapprendire quelle

che ne vien detto intorno ai mezzi, agli strumenti

o alle parti della bellezza artificiale.

I mezzi, gli strum-nti o a dir meglio le parti

deir artiticiale bellezza sono tutte le arti belle ,

cssendo elleno « essenzialmente una esterna rap-

presentazione di que' concetti belli e perfetti che

si ritra2;2:ono dalla bellezza naturale e che T umano
ingegno ha in se concepita e raffigurata » ; quiudi

e chiaro che per esse la bellezza artiliciale diventa

varia e multiforme, siccome si e gia acceiinaio.

Tutte le arti belle, per quanto e noto, si riducono

alle seguenti, all' arte cioe de' giardini , alf arte

mimica , alia musica, alia scultura ^ alia pittura,

air architettura e air arte del dire , sicche esse

sono rappresentate in certa guisa da una scala di

gradazione sempre crescente, procedendo dall' in-

iima nel merito che e X arte de' giardini , sino alia

pill sublime ed elevata che e Parte del dire, ossia

r eloquenza e la poesia. Partendosi da silTatte idee

il signor Talia intorno alle arti belle, le ha tutte

distintamente considerate nella loro natura e qualita,

nei pregi e ne' mezzi di perfezione , deducendo
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poi da' piu esatti confronti il grado del loro merito

e della loro importanza.

L' arte de' giardini cottivata specialmente dagU
Inglesi, e che da niolti, forse irragionevolmente

,

tra le arti liberali non vuolsi coUocare , non imita

che oggetti inorganici od organici iniiniitiati ; manca
di niezzi proprj per distinguersi, non avendo che
la natura, la quale soccorra a' suoi lavori •, ed e

limitata nel diletto , anche perche le risorse del

$uo bello consistono senipre nel solo ordine e sim-

metria degli oggetti campestri. Per tiitto cio ella

dee aversi per V iutinia e per Y ultima delle arti

belle.

La mimlca , rhe e fondata sulle relazioni del-

resterno coll" iiiterno deiruomo , e che rappreseata

r csteriia e T interna sua bellezza onde perfe-

rionarla ro' gesti , col volto e co' movimenti del

corpo tendenti ad esprimerne anche i sentimenti e

gli affetti, e la seconda delle arti belle, e se al-

quanto potrebbe erigersi per le regole che ha co-

muni coUa poesia drammatica, coUa musica e colla

danza, allorche sia ridotta a composizione o al

ballo pantomimico tanto applaudito ne' moderni tea-n

tri d' Europa , cionondimeno a stretti confini e de-

terminata per la mancanza di novita ne' suoi og-
getti e per V imperfezione del suo linguaggio.

Dopo r arte mimica viene la musica , la prima
certamente d' ogni altra , se si riguardino e il di-

letto che produce e gli affetti che sa suscitare : ma
alle altre soggetta ed inferiore ove si consideri che
essa ha un bello sempre interrotto e successive
che alletta V udito non cosi fino e pregevole come
la vista , che scuote Y anima ciecamente, e che le

sue emozioni quanto vive e variate , altrettanto sono
involontarie ed irragionevoli.

La scultura poi e piu sublime e piu nobile delle

arti gia considerate, per il concetto e per Tinge-
gno che si ammirano nelle sue produzioni, pei
la permanenza delle sue bellexze inalterabili c



44 SXOGIO DI ESTETIC.V

costanti alV urto onnipossente del tempo, per la

materia differente dagli oggetti che rafTigura , e an-

che per la maggior perfezioae cui possono venir

ridotti i siioi lavori.

La pittura che gareggia in merito colla poesia
,

sebbene debba cedere alia forza del paragone, vince

pero la scultura per la varieta delle sue riippre-

sentazioni, per la naturalezza e vivacita dei colo-

ri
,
per la varieta contemporanea d' ogni sua parte

e per la efficacia della espressione. Ne per avere

cotanti pregi ella pno far di meno deir estetica

e del bello idcale, siccome opinano btortamente

coloro che bramano ridurla e litnitarla alia sem-
plice imitazione della natura. 11 suo bello non con-
siste soltanto nel disegno e nel colorito, ma piii

ancora nella composizione senza cui diminuisce di

pregio e di bellezza.

L' architettura, ossia T arte di applicare alia co-

struzione degli edilicj la piii bella e ronvenevole
simmetria per mezzo delT ordine e della conve-
nienza , e piu intellettuale die sensibile, massime
nclle costruzioni da guerra o da nave , tende piii

dirittaniente air utile che al diletto per la solidita

e per la comodlta che devono in lei sempre con-
giugnersi. Ad onta di cio si considera T architet-

tura per arte bella , atteso il modello mentale che
coricepisce e forma di una bellezza artiticiale

,
per

il grado di perfezione che da agli oggetti natural!

ed inform! colla giusta disposizione , collocamento

e proporzione, e per il piacere che reca simulta-

neamente ai sens! ed alia mente, al pvesentarsi del

bello insieme air utile. Quest' arte forse fu la piii

difficile a progredire, sebbene per la prima potesse

venir usata, non veggendosi ella propriamente com-
pita e perfetta che nel massimo incivilimento degl!

uomini, e quando studiando i divers! suoi caratter! ,

anche per 1' effetto visibile ed esterno, seppero ri-

durla a"" suoi ordin! ora semplici , ora compost!

,
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de'' quali comeche troppo conosciuti e inutile far

menzione.
Finalinente T arte del dire e la piu bella, la pii!l

grande e la piu magnifica ed eccellente di tutte , o si

ris2;uardi la sua natura, origiae e generi principali

,

ovvcro gli strumenti di cui si serve , lo scopo del-

r imitazione del bello morale che si propone , la

parte ideale cli' entra nelle sue composizioni , ed
i vantaggi che ne derivano agli uomini ed alia loro

societa.

L' arte del dire consiste neirespriraere altrui or-

dinatainente e chiaramente i nostri affetti e i nostri

seutimenti ; ella trae percio la sua primitiva ori—

gine dal linguaggio naturale ; sebbene venisse poi
perfezionata coll' invenzione de' saorii articolati e
delle lingue. 1 generi che la costituiscono sono V elo-

quenza e la poesia diretta Y una all' utile, F altra

al piacere e al diletto. 1 suoi strumenti sono i vo-
caboli variabilissimi ed atti a trasmettere le cose
air intelletto onde ritornarle ai sensi , e capaci di

infinite combinazioni e composizioni anche ideali.

L' arte del dire non mira alia bellezza sonsibile ,

come tutte le altre, ma alia morale principalraente
die e la migliore, la piu cara e la piii stimata di

tutte , non facendo intervenire la sensibile che a
fiussidio ed a compimento ; il merito altresi della

sua composizione c superiore ad ogni altra per la

varieta dei modi, per 1' estensione de' concetti, e
per la disposizione che puo darsi agli uni e agli
altri. I vantaggi infine che provengono dalla nie-
desima si ripongono nel diletto che se ne ritrae

in coltivarla , e nell' utile che ne risulta al miglio-
ramento de'costuml, alia persuasione degli uoiuini,
agr impulsi per la virtu e alia comunicazione dei
nostri affetti, pensieri e sentimenti die e il piu
saldo vincolo del vivere socievole.

Parlando il sig. Talia d' un genere delV arte del
dire , o sia della poesia non fa cenno delle gravi
quistioni del romanticismo che spingendo gia da
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qualclie anno ad ostinata pugna tutti gl' irigegni

<r Iialia ed oUrainontani, miiiacciava poc anzi di

scisma la nostra letteratura ; esiU bandisce dalla sua
esietica ogni genere di belle:'.ze romnntiche, e ge-
loso amatoie classicismo , meiitre sviluppa i vied
precetti d'Aristotele e risgiiarda come estraneo al-

r argoniento tutto cio che non possa riferirsi al-

Tarte del dire eome semplice parte o struniento

della bellezza arttticiale , si fa vero retore da esre-'

tico che doveva e voleva essere •, cpiindi e che noi

mal sofFriamo ch' ei parli si dilFusamente della poesia
e delle sue specie e.)ica , drammatica, lirica e di-

dasralica
, ripetendo tutte le regole della retorica

e deir eloquenza suirepopea, sulla tragedia, suUa
commedia , sal melodramnia, sulla poesia pastorale

e persiiio sul roinanzo e sulla storla. Per ([uanto

accorgimento egli abbia in cio diinostrato , noi non
possiarao sapergliene grado

,
quanto pur vorremnio,

e perche il fece fuori di tempo , e contro il suo
scopo che e quello di toccar appena leggiermente
anche quelle cose in cui la bellezza propriamente
sia riposta. Lo sviluppare silTattamente tutte le re-

gole deir arte poetica , e proprio non gia deir este-

tica , ma della retorica e deir eloquenza clie ne souo
aifatto distinte, sicche ne e forza il dire con Orazio
-t= Sed nunc non erat his locus =. Lo stesso affer-

mar possiamo per cio ch' egli viene ragionando sul-

r eloquenza e sui varj generi che la compongono,
il giudiziale cioe , il deliberativo e T esornativo.

Inutile e fuori di proposito e il tener discorso della

qualita e de' pregi di questi generi distinti onde
conoscere in quanto concorrano a former la bel-

lezza artificiale ; a parer nostro T autore dovea li-

niitarsi piuttosto a parlarne in genere affatto, e se

giova piu stretto consiglio, ad accennare sempli-

cemente V eloquenza come genere delUarte del dire
;

sicche non si puo a meno di risguardare come su-

perfluo , se non tedioso , tutto quello , anche di

bello e di vero, che in tale rapporto T autore ne
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ha esposto. Anclie nella terza parte del suo saggio»

in quelle cioe del gusto, il sig. Talia ha dimenticato

di essere estetico ^ e qiiindi della sua natura , del

suoL carattei i e della sua applicazione ragioua piut-

tost'j che colle sempUci e generali idee del bello^

to' tiitl precetti della retorica e deir eloquenza,

iUsccndeudo peisino agli esempj ,
per togliere al-

r estetica, cou inutile poinpa dello studio di Dante

e di Petrarca, il merito e T elevatezza delle sue

dottiine.

11 gusto che nel suo senso materiale e un voca-

bolo ineiaforico e traslato, e nel significato filoso-

lico, quella facolta composta di altre
,
per cui sen-

tiamo il diletto della bellezza naturale ed artificiale,

in noi o fuori di noi osservata e conosciuta , si

cousidera dal sig. Talia nella sua indole e natura

non ijual senso semplicemente interno , come a torto

volieio gia il dottore Gerard e V Hume veggendolo
comune in certe costi al tilosofo e air idiota , ma
come un risultamento anche della ragione ,

per le

facolta da cui viene costituito. Ea:li che rozzo ed
imperfetto segui gli slanci del genio di Omero , di

Shakespeare, di Dante e di Michelangelo, si ri-

dusse poi a ben ordinati precetti nelle opere di

Aristotele , di Longino e d' Orazio per rendere piii

care ed inimitabili le bellezze di Virglio , del Tasso,

di Rafi\ele e del Ganova , ed ora non puo farsene

di meno nelle produzioni del bello senza far che
retrocedano le belle arti da quel punto di perfe-

zione a cui sono niaravigliosamente pervenute.

Considerato pertanto il gusto come facolta ra-

gionatrice del bello, segnendo naturalmente il signor

Talia, risnlta dalla sensivita , dair immaginazione
e dal giudizio senipre concordi ed uniti ora in piu

ed ora in meno, donde vengono poscia la sua pro-

digiosa varieta e tutti i caratteri e difetti che o
eminentemente lo distinguono, oppure lo guastano
e lo corrompono. La sensivita come quella che
accompagna le impressioai degU oggetti ora col
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sentimento del piacere ora con quello del dolore,
porta il bello air a nima; T immaginazione impri-
niendone piu fortemente Y immagine , ne accoglie
anche piu vivamente la sensazione, ed il giudizio
sia che quale scintilla si niostri immediate al mi-
nimo tocco della sensivita, oppuie formandosi sulla

qualita degli oggetti maturo e perfetto

voglia gustarne tutti i pregi e le bellezze , sor-
regge e conduce le ciltre due facoka perche non
trascorrano agli estremi sempre viziosi. Quindi la

delicata e perfetta sensivita ajuta la fantasia, T im-
maginazione colpita dalla forza degli oggetti svi-

luppa il genio, dandogli Tattitudine a distinguersi

sopra tutti gli altri , ed il giudizio retto e sano
per le immutabili rcgole deir estetica, col confronto
de' lavori e col proprio esercizio , attribuisce al

gusto tutti que' pregi che gli si convengouo onde
arto divenga a sentire e a produrre perfettamente
il bello.

I caratteri poi del gusto , altri sono generali come
la purita , la correzione, la finezza e la delicatezza,

altri particolari , che trascgono origine dalla qualita

del soggetto , del lungo e delle circostanze , come
la forza , la gentilezza , la facilita e la dignita , e

tutti 1 suoi difetti nascouo dalla mancanza o dalla

imperfezione di cotesti caratteri medesimi; ed in-

fatti se il gusto non sia puro, le idee non dilet-

tevoli e mal associate sviauo ed intorbidano le at-

tuali impressioni
-, s' egli non abbia correzione, il

giudizio riniane offeso dair inverisimiglianza e dal-

r inipossibilita; se gli vengano tolte la finezza e

la dilicatezza riposte Tuna nel sentire e T altra

nel giudiiare, i lavori del bello appajono sempre
insuHicienti" e difettosi, come tolte le proprieta della

forza, della gentilezza, della facilita e della di-

gnita , ogni idea in lui svanisce di perfetta bel-

lezza. 11 gusto infine nella sua applicazinne o e

di soggetto o di stile , e conseguentemente |>er

r lino e per V alfro e comune a tutte le arti belle

,
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formandone V essenza ed il magistero. 11 soggetto

risguarda la composizione e V invenzione die in esse

tutte e sempre eguale per cio che e necessario al-

r annonia e alia conispondenza d' ogni parte col

tutto , colla natiira delle cose, ed anche col con-

cetto deir artista. Lo stile poi , clie costituisce i

varj strumenti delle belle arti , non puo essere

sempre il medesimo senza divenire vizioso e mo-
notoiio , ma talvolta dee mostrarsi affettuoso , tal

alt- a immaginoso ed anche giudizioso , le quali

proprieta non puo acquistare senza che sfugga i

nostri difetti che loro si oppongono.
Ec( o quanto a nostro credere potea dirsi intorno

al gusto , senza dilungarsi come fa di troppo il

sig. Talia in tale argomento
,
per cui se da una

parte dobbiam risguardare come soperchio e fasti-

dioso tutto quel piti che ne venne in proposito ac-

cennato , siamo costretti dalT altra a dolerci seed

lui, perche codesta terza parte abbla lasciata im-
perfettissima parlando del gusto soltanto neir arte

del dire, se egli poi ha tanti rapporti anche con.

tutte le altre , specialmente in cio che risguarda il

soggetto e lo stile.

Ma ponendo fine alia nostra analisi sul saggi*

del sig. Talia facciamo ardentissimi voti perche se-

guendo egli il nobile impulso di cosi lodev li sforzi

voglia rendere perfetta e compita la sua opera che
ancor manca agV Italiani , non avendo finora trat-

tato che a parti e per caso Y argomento dell' este-

tica il Parini, il Pagano, il Cicognara, il Brovelli

ed il Garpani , non che molti altri distiati scrittori

di letteratura e di belle arti.

£ibl ItaL T. XXIX.
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Stoiia dei tre celeb? I popoJi mnrittimi dell' Italia , Ve~

iicziaiii , Gcnovesi e Flsaui , e delle loro iiavigazioni

e commerci net, bassl secoli , deW awocato Gio-

vanni Baltista Fanucci toscaiio. — Pisa, 1817 al

1822, stamperia Pieraccini. Voliimi IV ^ in 8.°

N.ON potrebbe trovarsi se non assni commende-
vole ii tlisegno del signor Fanucci , il quale , do-

lendosi clie ai Veneziani , ai Genovesi ed ai Pisa-

ni , enmli nella navigazione dea^U anticlii Fenici e

dei Caitaginesi , mancasseio soltaiito i Polibti clie

ai posteri ne tiamaiidassero le gesta famose , prese

a stenderne un' istoria , come egU dice, espositrice

del vei'o , studiata e fedele , e nel mostrare preva-

lente ne'' bassi tempi la marina di que' popoli , si

avviso pure di additare il fondamento della loro

grandezza nella loro politica, che egli crede quella

stessa tenuta 2;ia dai Cartaginesi. Egli si propose

altresi di far conoscere al tempo stesso le iiidustrie

uavali degP Italiani nostri maggiori , le arti utili,

il vario lusso de"" tempi , e il traffico prodigioso che

una v.'lta rendeva le nazioni straniere tributarie

air italiana iudustria, quanlo ora , come egli si

esprime, P Italia per sua sventura si e resa tribu-

taria alle manifatture d' oltremonte e di oltremare.

Mentre ci disponiamo ad esaminare brevementc
se egli abbia conqiiutamente eseguito questo dise-

gno, e riempiuto qiiesto qiiadro atto a destare il

inaggiore interesse , noteremo di passaggio , che ram-

nientando egli nella prefazione le opere del ve-
scovo di Avranche Huet snl commercio e la navi-

gazione degli antichi, e del Raynal sugli stabili-

menti degli Europei nelle due Indie, ha conlidente-

mente supposta fra P una e P altra di quelle opere

una lacuna oscura , come egli scrive , di dieci se-

coli , e noa ha rendiUa giustizia ad ua Italiano^
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cioe al Formaleoni, , il quale assai dottamente scrisse

della navigazione e del commercio flegU Icaliani

nel mar Nero E^;!! trascaio pure gli scritti delT O-
derici. sul coiuuiercio dei Genovesi nella Giimea ,

e la volumiaosa, beuclie noii bastanteuiente accu-

rata, Storia del commercio di Venezia del geatil-

uoino Carlo Maria.

II primo capitolo del libro I si aggira intorno ai

popo'.i marittimi Italiani nt-i tempi della repubblica

e deir impero di Roma ;
porge uua idea d< He lore

ji'vigazioni e del commercio trasniaritio delT Italia

romana , ed espoiie le vicende di Gcaova e di Pisa

in que' secoli. Alquauto digiuno per verita ci e sem-
brato il ragguag'io dello stato de' popoli marittimi

nei tempi della repubblica , nel quale periodo per
lungo tratto almeno non si distinsero i popoli ma-
rittimi dai mediterranei , e temiamo con qualche
fondamento, che a que' tempi si sieno applicate

notizie di secoli posteriori , tratte da Straboue e da
Ratilio Namaziano ( non Numaiizlaiio come forse si

e stampato per errore ) , i quali scrissero di cose

relative ad epoca molto piu recente ; ccrto e die
dalla ilistruzione o dalla caduta dei Tirreni navi-
gatori lino agli ultimi secoli clie precedettero la

fondazioue delT impero, non si videro ne pirati

,

ne pescatori di tonni, ne molto meno tratliranti

italiani , che noma ottenessero nella storia. I Ro-
mani furono lungo tempo iguari di qualunque sorta

di navigazione, e soltanto nella tiera lotta con Gar-
tagiue si sveglio V idea di combattere quella nvale
anche per mare, e i primi ad intraprendere spe-
dizioni guerriere sul mare furono i prlvati. Solo al

pill tardo periodo della Romana repubblica appar-
tengono, siccome la terza guerra punica , cosi pure
le couquiste oltramariue dei Romani e la distru-

zione o la usurpazione delle navi di Andoco e di

Fiippo^ del quale non vorremmo vedere accen-
nate in questa storia le galere coperte e molto me-
uo i brlgantiiii ; yero e bensi che poco prima del
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cominciamento delF em volgare si vide il Mediterra-

neo coperto di navi Tos'aiie, Cainpane e Si' ule

,

]e quali scrvivann al tiMpporto de' rommestibili in

Koma , e (jueste infesfate fnroiio dai pirati della

Traria e d< Ihi Cilicia, che vinti furono poi da Pom-
peo. Crobbe nclle guer! e tra Cesare e Pompeo^ tra

Ottaiiat/o ed Antonio la potenza navale e la ma-
rina guerriera degl' Italiani-, nia da alcuno storico

non piio raccogU', rsi che in queir epora la ma-
rina jtaliana , come scrive T A. , sovraneggiasse nel

commercio e si dilatasse mercantile \ ne a convalidare

questo a-^sunto valgono puato i derreti solenni della

colonia Pisana per intero riferiti , stesi ad onore

di LiLcio e Cajo Cesari , i quali altro nori provano
se non la devozione di quel popolo a' suoi pa-

troni. Che nulla bastasse al fasto inarrivabile di

Pvonia
,
potra facilmente ammettersi; ma T A. di

questa storia avrebbe rendato vin utile servigio alia

erudizione , se mostrato ci avesse dove e in quale

epoca i navigatori italiani andassero a cercare lo

zucchero per le mense lussuriose. Egli ammette
pel 6, che la nautica non era ancora giunta a la-

sciare francarnente di vista le coste , e che sul Nilo

caricavansi le mercatanzie destinate per le Indie
,

le quali trasportate su i cammelli per V alto Egitto,

passavano in questo niodo nel golfo arabico. Ma la

scarsa cognizione ottenuta in quel modo delle In-

die , non prova che grandi progressi si fossero da-

gV Italiani fatti nelF arte del navigare, ne tamporo

lo prova la consutuazione che i Romani facevano

deir incenso e della seta. Piuttosto potrebbe chie-

dersi air autore su quale fondamento egli abbia

asserito che i vascelli partiti dalla costa delVAra-

bia Felice si recassero a quella del Malabar, e che

insieme alle pietre preziose ( che noi non sappiamo

come distinguere in quel suo catalogo dalle pietre

traspnrcnti ) ,
portassero a Roma tartarughe , stoffe

di cotone , diarruinti e porcellane. Non potrebbe nep-

pure a tutto rigore asserirsi in generale , che la
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marina italiana decrescesse sotto gV imperatori snc-

cessori di Tiberio , i quali tinti T autore onora del

nome di tiranni ; perche se alcuna volia si dimi-

nui la marina guerriera , si vide invece aumentata

la mercantile Puo bensi credersi che Geneva e

Pisa molte altre citta prccedessero in quel lu-

croso commercio marittimo , che la grandezza loro

produsse e la loro dovizia , e continue con diverse

vicende infino ai secoli piii recenti ; ma il princi-

pio di queir ingrandimento e le navigazioni mer-
cantili degP Italiani in Levaute . il di cui ritorno

porto la peste in Italia, non possono rifcrirsi ai

tempi di ciii T autoie ragiona nel pritno capitolo,

cioe ai primi quattio secoli, e molto meno ai primi

due delPe'a cristiana. Cosi ammetteremo che Ge-
neva e la Liguria lucro traessero dai loro legnami

da costruzione , n)a brameremmo di vedere indi-

cate , che cosa mai fosse una qualitd di legiio cotto ,

eccellente per utensili domestici^ che essi vendevano.
Se vera fosse questa indicazione

,
potrebbe credersi

che gli antichi praticassero il metodo, che come
nuova iiivenzione si e introtlotto recent emente in

Parigi , di far bollire nell' acqiia o anche nelP olio

i legnami , onde impedirc il lora screpolamento.
Generalmente ci sembra che V autore in quel

primo capitolo corra di un passo troppo veloce ,

giacche ne alia meta del secolo IV puo credersi

aumentata Geneva di abitatori e di ricchezze
,
per-

che rifuggiti vi fossero V arcivescovo col clero , e

molti de' piu cospicui cittadini di Milano perseguiti

dagli Ariani, il che solo avvcnne in epoca assai

pesteriore ; ne tampo^o che i fuggitivi del Friuli,

del Trivigiano e del Padovano scamoati alP avvici-

nmento de' barbari, avessero al cominciare del

"V secolo gia empito, come egli dice, P Adriatica

di navigatori e di mercanti.

Con maggiore posatezza espone egli nel capitolo

secondo il sorgimento di Venezia e i primordj del

8U0 commerGio ^ della sua navigazioae , sebbene
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ci faccia qualche stnpore il vedere accennato col

niaiiteniiitento della liberta ilalica anrhe il vetust9

geiiio di iiavignre tra i VeiiezMui siil tiiiire del se-

colo "V , nientre ancura noii erano ne costituiti iu

re|)ubblica , ne navigator!, ne forse Veneziani vi

avevano. Opportunain* nte ha fatto V autore uno
spi'glio delle lettere di Cassiodoro relative alia ma-
rina , alia navigazione ed al commercio de^r Ita-

liani ; e <.|ain'li si e egli fatto strada a vantare
la floridezza del traflico e della navigazione di al-

cune citta italiane sotto il regno di Teodorico. Non
regge tuttavia Tasserzioiie , che la trascuratezza

de' Goti sii le cose del mare facilitasse in Italia la

discesa de' Greri
;
questi erano gia troppo sal mare

potenti, e troppo numerose erano le loro flotte
,

mentre i Dromoni , la di cui costruzione era stata

da Teodorico ordinata, servire dovevano soltanto al

trasporto delle pubbliche biade, del sale e di al-

tre derrate, e stentataniente a difendere il traffico

dalle ])0(he navi ostili che nel Mediterraneo nio-

stravansi, non niai dalle armate iiavali de' Greci,

Le navi italiane non erano in quclla eta se npn
mercantili o pescherecce, e invano avrebbono po-

tuto anche sotto Teodorico stesso opporsi ad una
iieniica invasione; vero e bensi che la marina non
meno che il traffico ebbe a decidere graudemente
in Italia sotto il re2;no de' Longobardi , i qnali le arti

e le manifatture in gran parte trascurando, solo

della guerra rnravansi. Tanto giuste poi sono le

nostre osserv.izioni surriferite intonio a Vene/ia
,

che r autore stesso non parla se non alia fine del

secolo VII di Venezia libera e del primo suo go-
vcrno turbolento.

Nel quarto capltolo i Mori Saraceni passati i',

Sicilia conipariscono a signoreg:giare sul Mediter-
raneo; mentre non Genova e Pisa soltanto, come
indica T autore, ma tutte le provincie d' Italia, a

riserva di Venezia , col la distruzione del regno
Longobardo passano sotto V imperio dei Carolingi.
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Alciine spedizioni iiifruttuose si fanno per contenere

. i Mori •, ma queste noii possoiio verameiite appel-
- larsi degV Italiini marittiml ^ bensi dei sovrani pa-

droni deir Italia e dei loro capitani, come il conte

Bonifazio lo era sotto Lodovlco Pio. Cosi la flotta

clie fu battuta nel g;olfo di Taranto , benche uniti

vi fossero i Veneziani, era stata spedita dal greco

imperio , e gaerra non precisainente italiana era

par qnella clie da Lodovico Pio disponevasi iiell' anno
840. Agli Amalfitani, ai Gaetani , ai Pisani ed ai

Genovesi appartiene beasi T impresa tentata contra

i Saraceni nelT anno 849; ma grandi nou ne fu-

rono le consegueuze, ne dire si potrebbe a tutto

rigoie die di la a poclii anni i Mori corressero la

Calabria, la Puglia e il diicato Beneventano, per-

che fievole fosse il popolo dell' Italia bassa
,

quaiito

il governo che la reggeva,- perciocche se debole era

r imperatore d'Oriente Michele III-, battuti furono
pero i Mori da Lodovico II. Vero e clie i dissiilj

tra gU imperatori d' Oriente e d' Occidente creb-
bero animo ai Saraceni ; die molii Italiani felici

reputavansi di tralficare con c(ue' barbari; che essi

si Mvanzarono quindi arditamcnte neir Italia , e

Genova, che data erasi al commercio marittimo, per

sola gelosia devastarono ; ma problematico e tiitto-

ra, se maggiori vantaggi traessero gli Arabi da quelle

incursioni e dai loro progressi nclla penisoia, o
non piuttosto maggiore vantaggio gl' Italiani ne ri-

cavassero in generale , che le arti e le scsenze ne
appresero e le manifatture, e rivali ne divennero
nella navigazione e nel traffico.

Si estende quindi V autore nel capitolo V sul

lusso dei feu^iatarj italiani nel secolo X e su le

manifatture dei Greci e degli Arabi di queir epoca

,

non che sugli oggetti del loro commercio, che quelli

divenuti eraao pure degP Italiani. Se dunque fiori

allora il commercio di Genova, di Pisa, di Vene-
zia e d' altri popoii italiani marittimi , fu siffat-

fo ingrandimeuto dovuto nou tanto ai privilegi e
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diplomi c\\e a que*' popoli si accordavano ( diplomx
per la niaggior parte illiisorj)

,
quanto ai lumi die

^r Italian! acquistati avevano dai Saraceni , ed
alia gara che con essi sostenevano nella naviga-
zioae e nella mercatura. Questo assunto viene po-
sto ill fhiaro nel capitolo seguente, in cui parlan-

dosi deir ocriipazione della Sar legna e della Cor-
sica fatta dai Mori, veggonsi i Pisani e i Genovesi
gueri eggianti contra il re di quelF isole ; veggonsi
i disastri onibili di Pisa , sorpresa ed incendiata

dai Mori ineHesirai; veggonsi sforzi inutili o poco
fruttiferi dei Genovesi e dei Pisani per liberare

qneir isole-, ed il secolo XI non fu certamente il

pill felice per il traffico e la navigazione di Ge-
neva e di Pisa. Bensi trasse Pisa V origine della

sua grandezza Hisirittima, non tanto dai breve pos-
sedimento della Sardegna, quanto dagli stabilimenti

in essa fondati, nientre i Veneziani altri ne for-

mavano in tutti i luoghi della Dalmazia, da essi li-

berati dalle niolestie dei Croati e dei Narentini.

I Pisani ed i Genovesi, divenuti piii potenti, spo-

gliano Cartagine , Ippona e il porto di Palermo a

danno de' Mori. Questi cacciati dalla Sicilia dai

Nomianni ( che veramente non erano ancora duchi^

come divennero da poi ) ,
gettansi di nuovo su la

Sardegna, ed obbligano i Pisani a recuperare i loro

possedimenti. I Nornianni invadono le coste illiri-

che del greco impero , delle quali i Veneti assu-

mono la difesa
;
questi battono replicatamente i Nor^

manni, e ottengon;) in ricompensa in tutto V imperio
orientale liberf.a di commercio e grandiosi stabili-

menti. Diviene allora Venezia sp'endido emporio
di mercatura oltraniarjna , e grandi eniporj si for-

mano pure in quelP epoca in Amalfi, in Pisa e in

Genova. Le glorie navali degli Amalfitani , che si

registrano nei capitoli settinio ed ottavo , muovono
quasi il lettore a dubitare che rettamente siasi

quest' opera intitolata : storia del tre celebri popoli

maritdmi delt Italia. Si accorda pero nel capitole
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VIII, die gU Arabi maestri furono clegl' Italian!

nella nautica e nel comrnercio navale ; che i Pisani,

forse da quelli addottrinati, i prinii furono a con-

cepire V idea di un codire di usi e di costumi na-

vali, sebbene troppo leggerniente passi T A. su la

tavola AmalHtana , la quale pud dirsi il prime co-

dice italico di quella materia. Le guerre dei Pisani

CO! Genovesi favorevoli noii riescono al traffico ed
alia navigazione degV Italiani ; e que' popoli rae-

desimi sono obblig^iu a confedeaarsi per la presa e

10 Sj)oglio di Tunisi. L' erezione di un arcivesco-

vado in Pisa coUa giunsdizione ad esse attribuita

6u le cliiese del la Sardegna e della Corsica, non
ha relazione a questa storia se non perche essa

divicne motive di nuova discordia coi Genovesi e

di nuovo tuibamento del comrnercio marittimo.

Arriva intanto il periodo delle guerre sacra in-

traprese per la liberazione di Terra Santa, che PA.

asserisce lucrative per le cittd navarche d Italia. Po-

trebbe tuttavia suscitarsi qualche dubbio sul punto

i torico o piuttosto filosoHco-storico, se non pii\

uunata sarebbe stata la navi":azione e la marina

11 cantile det^P It-diani in mezzo alia tranquillita

delle loro relazioni commerciali, anziche nelle nu-

merose spedizioni fatte dai popoli italiani per quella

conquista. Vcdesi di fatto dalla sola esposizione

dell autore, che i mercanti , divenuti allora guer-

rieri , tutti a quella impresa concorsero ; che un' ar-

mata vi spedirono i Genovesi , altra i Pisani ; die

ben presto P impero greco ne concepi gelosia ; che

tra le flotte Greca e Pisana si venne a combattere

con furore ; che sopraggiunsero su quei lldi i Ve-
neziani , e questi pure vennero coi Pisani a batta-

glia; che in somma il furore delle crociate trasse

tutte quelle nazioni a guerresgiare nella Siria, senza

che forse il loro traffico ne guadagnasse. Vero e

bensi che quelle citta marittime alcune yedute se-

condarie nudrivano in quelle spedizioni ; e mentre

colParmi validamente pugnavano , avvisavano ai
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niezzi di stabilire solidamente il loro tralTico, ed

anche di acquistare possedunenti in quelle remote

re2;ioni. Ve2;g;onsi quindi nel cap. X i Pisaiii e i

Geiiovesi primi sostenitori ed anche di lata tori del

nuovo rea^no di G?rusalemiiie e del principato di

Antiocliia ; veggonsi espugnare a clanno 'dei Sara-

ceni moke citta, non tanto forse per in;;randire nn

re2;no cristiano ncll'Asia, qnanto per foiidare sale

coste sinache i loro banclii, i loro inag;izzini, i loro

eniporj , die detti furono poscia scale di. commercio.

Veggoasi ])are luininose concessioni di doininio e dt

privilegi ad essi fatte da diversi principi; tin trattato

di conunercio stabiliscono i Pisani coll iinperatore

Alessio Comneno: ma rimane ancora dubbio, se quel

iio/i unwoco governo che V autore al principio del

cap. XI assegna come cagione di sconvolgimenti, i

ouali impedirono alle ri' chezze del traflico d' inflnire

su la piu grande prospersta del Genovesaio e del

Pisano, la conseguenza non fo-se appunto delP es-

sersi que' mercadanti trasformati in giierneri , il che

introdusse il sistema teuda'e, le famiglie sguor}.ali

e i piccioli tiranni anche sn l-:- coste marittime. II

dado era lanciato-, i Pisani diveauti guerrieri in-

traprendono la guerra B^ilearica ; dalla Sardegna

passano a quelle isole divenute nulo di pitati;^

espugnano Majorica ed Ivica, e frutto di ({uella

spedizionc ottengono di aprire un commercio pri-

vilegiato ro'la Catalogna.

S' ingrandisce intanto la navigazione ed il com-
mercio degP Iraliani nel secolo XII ; il traflico loro

si esteode nel Levante e nel Ponente , e ancora

compaj0.tib uniti a dividerne i vantaggi i Geiiove-

si, i Pisani, i Veneziani , gli Amalfitani. Ma qnei

popoli piu non si tr.^ttengono cntro i confini del

Mediterraneo ; snidati gli Arid)i dallo stretto , si

avanzano nelP Oceano sin oltre le Fiaiidie. Stabi-

lito un regno degli Europei nella Siria, il traffico

si estese nei porti non solo . ma anche nelle terre

interne, e cola si comincio a trattare il carabio
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dflle protluzioni e d lie nianitattme dell'Asia the
si versarono in tutto il Ponente , e tutte le ricchezze

riilussero nelle mani degF Italiani. Bea presto gU
Italian! nie(iesin)i, sdegnaudo di acquistare gli aro-

ini , le spezieiie e le tele preziose dell' India dagli

Arabi traflicaiiti , ardirouo con lunglii e disastrosi

via2;2:i di andai le a cercare nelle loro terrc natie.

Qiiindi gli stabilimenti dei Genovesi e dei Pisani

nel mar Nero, il lasso delle manifatture straniere

ridondante nclP Italia , e Y opulenza sempre cre-

scente degF Italiani medesimi, anche in mezzo al

lusso eccessivo di straniere manifattnre.

Tutto pieno di guerriere iniprese e il capitolo XIII;

ma se al commercio itali mo lianno una immediata
reiazione le guerre mosse dai Genovesi ai Pisani

,

gia spossati per Timprcsa balearica •, alia navigazione,

ed al traffico di rpielle nazioni non si riferiscono

direttamente le guerre suscitate tra i Veneziani e

gli Unglieri Croati per la Dalmazia. Le contese in-

sorte tra i Genovesi ed i Pisani, che Y autore ap-

pella canoniche ^ ebbero principio dalla concessione
fatta da papa Gelasio agli arcivescovi pisani della

giurisdizione metropolitica su la Corsica ; non pero
fu impugnato qnelT atto , se non perclie il passo

apriva alia giurisdizione secolare gia da altro papa
ai Genovesi conceduta su qnelP isola. Piu gloriosi

sono i fasti successivi dei Veneziani in quel pe-
riodo, perche , contrastati essendo loro dal greco
vacillante impero gli antichi privilegi concessi ai

loro traflicanti nella Grecia e nella Romania, po-
tente ajuto corsero a prestare al regno di Gerusa-
lenune, vinsero gli Arabi presso Cipro, gli Arabi
quindi ed i Greci , ed assediarono e presero Tiro
ed Ascalona medesima , e la terza parte di quel
dominio ottennero c stabilimenti in tutti i porti

della Soria.

L' Italia e intanto lacerata dalle contese degli

antipapi; Buggiero II estende il suo potere e fon-

da un regno rospicuo nelle due Sicilie; si fa quindi
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per opera del papa tornare la coucordia tra i Pi-

sani ed i Genovesi, oade le forze loro coiitrapporre

a quelle ognora crescenti di Rugglero. I Pisani U-

brrano Napoli e spogliaiio il ducato d' Ainalli , ed

a queir epoca forse , il che iioti si e iiotato dal-

r autoie
,
puo riferirsi la caduta di queir eraporio

doviziosissimo delLi bassa Italia
,
pleiio , come egli

dice, d' oto , di gemine ^ dl merci, e madre opaletitis-

siina di mercatiira ^ che ne^ secoli precedeiiti avreb-

be potuto sollevare gli Amallitani alia digniia dei

piu celebri popoli marittuni deir Italia. Anialti viene

per la secou ia volta presa dai Pisani collegati coi

Genovesi e colP imperatore Lottario II ^ uoii raeno

che col diica di Capua e coi baroni napoletani in

favore di Iniiocenzo II contra il re Ruggiero e

r antipapa Anachto. In quella seconda espugna-

zione i Pisani ripnrtano da Amalti il celebre co-

dice delle Pandette, sul quale trovasi inserita dal-

r autore una digressione istorico-critica. L' oggetto

principale di questa digressione altro non e, se

non se quello di piovare ( cio che da altri si era

fatto da prima ) , contra il P. Gratidi^ non impro-

babile il ritrovamento delle Pandette fatto dai sol-

dati pisani, giacche quel codice poteva essere state

dagli Amalntani acquistato nelle navigizioni loio

in Levante , e i soldati pisani non eraao solo in-

tesi al saccheggio ed all' acquisto dell" oro, dell' ar-

gento e dei panni preziosi , massime nella secoiida

occupazione di Amalfi , nella ((uale non fu saccheg-

giata la citta , ma scesero bensi i consoli, i quali

nella camera del popolo e ne' pubblici archivj si

introdussero.

Continuano intanto nel secolo XII le vicende e

,

come scrive P autore, i beiii e i mali delle citta

libere d' Italia. I Genovesi spogliano Miuorica ed

assediano Almcria -, 5. Bernardo jjiomuove una nuo-

va crociata ed insinua una spedizione in Oriente,

fatale alle armi del re di Fiancia e delP impera-

tore Corrado ; i Pisani piii avveduti concorrono coa
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alcune navi a qnell' impresa, ma non grato veden-

do , anzi temuto in Costantinopoli quel grande ar-

maniento
,
pmdentemente si tengono lontani dalla

crociata. Altra se ne proclania in Ponente contra

i Mori della Spagna; a questa pigli.ino parte i Ge-

neve si , che si din2;ono contro Lisbona , s' impa-

droniscono di Almeria , una gran parte ottengono

delle spo2;lie di quella citta , ed una terza parte

di (juclle di Tortosa. 1 Veneziani collegansi con

Emanucle Comneno , assalito dal re Ruggiero e pri-

vate deirisola di Corfu; essi riprendono quelF isola

a danno di Ruggiero, ma scaltri negoziatori anche
in mezzo alle imprese guerriere , V aggiungono alia

loro signoria. Si forma tra i Pisaui e i Genovesi

una lega offensiva e difensiva ; decade intanto sotto

regnanti imbecilli- ed impotenti la marina dei Gre-

ci , e tutto il loro traffico cade in mano dei soli

Italiani. A quest"' epoca riferisce io storico Tintro-

duzione nei porti del Mediterraneo dei consoli di

commercio delle diverse nazioni ; forse potrebbe la

cosa ammettersi
, qua'ora si trattasse del nonie e

dello stabilimento dei consolati in una forma poco
diversa da quella che anche oggidi si osserva; ma
assai piu antico e il nome di consoli nelle nostra

citta marittime; e qualora si abbia riguardo alia

sola cjualita di agenti di traffico nei porti piu fre-

quentati , sara facile il vedere che questi gia da
piu secoli esistevano, e qualche vestigio trovare

se ne potrebbe nelle lettere stesse di Cassiodoio.

Vero e bensi che colla caduta di Almeria e colla

dispersione degli artefici saraceni , che in cpiella

citta fiorivano, s' introdussero nella Sicilia, e quindi

m varie citta d' Italia , le manifatture dei broccati

air uso orientale , dei velluti , degli s( iamiti , dei

panni tessuti con oro , variamente colorati , ecc. I

Pisani , sempre ansiosi di spignere piu oltre il loro

traffico , un trattato di amicizia e di commercio
conchiusero allora col re moro di Valenza. Oppor-
tunaincute si nota in questo capitolo, che e il
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sediccsimo <lcl llhro I , ess(MC midiUa «li luolto debi-

trice la nianiia italiana., T ailc n.iiiiica v la Ji,i"0-

pralia a Juiiiiiic/o yc di Sicilia, il cjiialc humiUc; le

iiia|)j)c p;co<i;iarKlie cftatte niaiic.avano ira i Grcri otl

i La(iiii , la <OhU u/.ioiu'! ordiiio di iiii i^IoI.d tcrrac-

cjueo lavorato in arj^cnto, o piultosli* dainaschina-

to , (Irl peso di 400 libbrc , al laiuoso arabo I'ldnsl ,

conos into pill coimiiiemeiite bOLio il iionu; del

Gfo^rnfo Niihiciise.

Neir ulliiHO capitolo di (pnd libro riassuinc Tau-
tore (iiUo il rontniiKo *lid medcsiiuo , «m1 aUiiiie

osscrva7,ioiii lilosolirlic sO!;i]:,iumKMid() , iiota Aw (]ai-

tap,inc trairiraiilr c iiavi!.',al.rir,e s' iinb-boli col di la-

tan; 8ul ooiiliiu'iitc tippusto i suoi doiniiii ^
<" olir

Annihiilr la i()\ri(io colla sua i:,ioiia ririiiicra e colla

sua bravina male iinpicii,aia. Oiiesta osscrva/.ioue

non <: del tutto f>;iusta , perelie vero e bensi clic

Cartap;iiic avrelibe potiilo t-inun/.iare al p'.iRse<limento

della S,>a :;iia , del <li cui lerro pero abl)iHoa;iiava

;

\\M\,Ainiihnlc aoii sces<; in Italia^ ^e iion alloiclie la

l(>tta (ra Jloma e Carta!>,iiie tua <^ia iiupei^naui , c

non potcva evilaisi l' nno <lei dne fali esiren»i , o

die i Koinani di!»lrnii;t;essoro liai-(aj!,ine, come avven-
ne , o ciic i Pnniri abbaltessi-ro in llalia la roinana

potenza. Nni p n iVlice e il nosiro storieo, allor-

clie parlando drill iiazUnn'. ttiUa mllltare ^ come e{j;li

dice, del Romani , a (piesta nazione inedesiina ai-

tribuisce il poco avvedunenlo di divitleisi in due
V. di indeboliie Roma per ereare Coslantinopoli.

Qneiiia non pin'> diisi iu alenn modo opera della

jiazione, e moll*) meno delT epoea , in cni essa era

tntta mililare; la ti^loria e la ji;rande/^a ili Roma
front t;ia in pran parte cadnle, e solo ai Komani
poirrbbe rimproverarsi di non avere abbastanza

coliivato e promosst) ne' secoli precedenti il com-
mercio niaritLimo. Non puo neppurc crudamente as-

eerirsi, clie nelT Italia Goto-Loni»;obarda eatlnto fossi*

o sp.iriio ([iialiintpie trnfflco iitd'r/io; non pno ain-

rnelleisi cite j^li Arabi attivi ed industriosi cntrassero
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a signoreggiare il Mediterianeo , come il vento

che si miioie e corre a nempire art voto , ne tampoco
che o^r Italian! navigatori si lisvegliassero soltanto

a reprimere gli Arabi oppressor!, dai quali invece

i prirui element! appresero della navigazione e del

tiafi'ico. II primo genio di Pisa, di Genova, di Ve-
nezia non si sviluppo realmente , come lauiore as-

serisce. per la ruai^aziouc giierriera^ se si esami-

nano attentameute le piii antiche memorie, trovasi

che quelle citta per la loro situazione e forse per

antichissima consiietudine , come Pisa che cam-
mino su le tracce de primitivi Tirreni, portate fu-

rouo air esercizio del traffico marittimo, e quindi

dopo avere sot^lerla la concorrenza degli Arabi, di

mercantili divennero guerriere , e colP armi fecero

scudo alia navigazione loro. A conferraa di qaesto
nostro assuuto giova 1' ossei-vazione medesima del-

r aatore , clie que' tre popoli navigatori non pos-
sedevano da prima su la terra ferma d' Italia che
un pugno di terra, ed altro patrimonio non ave-

vano che V industria , la parsiraonia e la bravura.

Fu dunque la loro situazione geografica e politica

che gli addestro alia navigazione ed al traffico ma-
rittimo , e se in appresso essi divennero guerrieri

e conquistatori , riesce ancora probleraatico , se

questo servisse , come ad ingrandire i loro posse-

dimenti, cosi ad accrescere la loro nazionale pro-

sperita.

( 5ard continuato. )
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SGIENZE ED ARTI MECCANICHE.

J)ei prati del basso Milanese dettl a marcita^ di D6~
menico Bebra. — Milano , ib?22, daW I. R. Stam-

peria. Un volume in 8.° dl pag. 1 69 , con pro-

spetti e tavole.

T '

,

1 i antore si <t prefisso scrlvendo quest' opera di dare la.

storia della pratica co.'twazione delle marcite avvalorata ed

in qualche parte migUorata dalle sue sperienze. E siccome

uno de' piu forti ostacoli all' avanzaiwento di si impor-

tante ramo d' iadustria agricola e 1' opiaione di colore i

^ali sostengono , che la coltura de'prad inigui, e spe-

eialmente marcitorj , nuoca alia salute della pcpolazione

,

ed influisca a scemarla; cosi egli si occupa pure iu ti-arre

di capo a' suoi compatrioti uii siffiitto errore, onde non

sieno piu oltre limitati i vantaggi grandissimi che dallo

stabilimento e coltura libera delle marcite i proprietarj

de'fondi e gli agricoltori possono ricava.e. Noi in questo

breve estratto faremo dunqne conoscere le ragioni addotte

per isradicare un tale pregiudizio , ed i niiglioramenti

ehe 1' autore ammaestrato dalle osservazioni e dai fatti ha

introdotto nella coltivazione delle marcite ; non ommet-

teiido di pronunziare il nostro qualsiasi parere sopra il

valore delle uue e la veraciia degli altri, ove il crederemo

opportuno.

Dei prati irrigid, e delf origlne delV irrigazione

net Milanese.

Gli antichi Romani , dice T autore, conoscevano i graiidi

vantaggi clie recano i prati , ed anche V arte di adacquarli.

Cio confermaao alcuai detti di Cicerone , la fossa Tiberina

scavata per ordine di Tiberio , onde le acque della Nera

servissero ai bisogiu dell' agricoltura , ed i pascoli copiosi
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che ai tempi dei Goti spmmiaisti-avaiio i campi in vici-

nanza di Regeta perche ii-rigati dal liume Deceiinovio. Ed
e veramente dispiacevole I'osservare , come oggidi iion siasi

tratto proljtto cola dell' acqua fatta incanalare coa tanto

disj)eiidio dal soninio poaterice Pio VI. Noii v' e lorse al-

tra sitiiazione piu acconcia di qiiella delle paludi pontine

onde potervi forniare de'piati irrigui e delle inarcue : ma
r aria malsana di que' luoglii e probabilmente una fra le

non minori cause, clie ne allontana gli agricoltoril

II metodo pciO dagli aiiticlii Roinani piaticato per ir-

rigare i campi era ben lungi da quel grado di peifezione

a cui e giunta 1' arie dell' adacquameiuo nel ftlilaaese. £
cosa diflicile stabilire 1' epoca in cui si e qui principiato

a fame uso^ ma sembra cbe dopo la generale devasta-

zione d' Italia sotto il dominio dei barbari , e dopo uno
sforzo passaggiero di Teodorico in favore dell' agricoltu-

ra ,
questa linalraente vi risorgesse in, un coU' arte del-

V irrigazione dopo che i Milanesi sconfissero nella giornata

39 maggio del 1176 1* esercito dell' imperadore FedC'

rico. Due o tre anni dopo vennero le acque del Ticino

condotte ad Abbiategrasso pel cavo detto allora il Ti-

cintllo , e 80 anni dopo quell' epoca siuo alle pone di

MUano , onde servissero all' adacquamento ed alia naviga-

zione. I monaci da Cliiaravalle o Cisterciensi , e quelli da

Vicoboldone o Umiliati ridussero pe'primi una grande esten-

sione di terreno paludoso in prati ubertosissinii , e dietro

il loro esempio l' arte dell' irrigazione fu da altri stimata

e promossa a segno, che nel i3oo erano gia in uso i

termini chiuse, incastri, bocchelli, soratoi ecc. , efinod' al-

lora si comincio a vendeie 1' uso e la proprieta delle acque
per r irrigazione de' fondi. Non bastando le acque che

si estraevano dal Tesiiio , per ordine del fluca Francesco I

Sforza nel 1487 o 1460 furono incanalate le acque del-

r Adda , e condotte fino a Milano onde accrescere i mezzi
deir adacfjuamento; e nel 1573 sotto il governo del duca
A' Albuqufrque venne a tal line accresciuta la quantita del-

V acqua che si estraeva dal Tesino medesimo. In seguito

furono scavati altri navigli , e le acque pure dell' Olona

,

del Lambro , della Muzza , e diverse sorgenti esjjressa-

mentc fatte scaturire , servirono al medesimo scopo. Per
tal modo estesa 1" irrigazione de' campi , e adattato un
gran numero di prati, fu iiuiuagiaata 1" istituzione delle

MibL ItuL T. XXIX. 5
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Bergamine , che assicurarono al nostro paese una sorgente

infallibile cli ricchezze colla produzioae de" formaggi, la cui

qiiantita es porta ta negli ultimi sel aiini ia qu." 108465. 3o
produsse alio Stato V utile cli lire 34,404692. So.

Delle Diarcite in generate e della loro origine.

La mancaiixa di erbe verdi per alimetitare le vacche

durante 1' inverno lia suggerito T idea dello stabilimento

delle marcite. II nome marcita ebbe origine non gia dalla

corruzione del vocabolo marzita siccouie alcuai pretendono,

ma giusta il nostro autore , o dalla pratica di far marcire

in essa T er])a cresciuta dopo 1' ultima falciatura ad uso

d' ingrasso , o dall' aspetto paludoso e marcimento delle ra-

dici, che in alcunl luoghi non bene adattati essa presenta ,

O finalmente dall' espressione pratwn marcidum con cui si

denominavano anticaniente que* prati , che per lo stagna-

mento delle acque erano divenuti paludosi o come diconsi

volgarmente sonumosu

Le marcite furono introdotte nel secolo XVI nelle vi-

cinanze di ftlilano dalle congregazioni I'eligiose degli Umi-
liati da "Vicoboldone, e dei Cisterciensi da Chiaravalle , i

quali erano iino dal 1200 padroni delle acque feconda-.

trici della Vettabia. L' esperienza ne comprovo ben tosto

la grrjndissima utilita , e gli affittajuoli del basso Milanese

si diedero ogni cnra di adattare porzione di fondi ad un

tal genere di coltura; cosi che nel 1726 esistevano gia

nei vecchi Corpi Santi di Milano quasi 6000 pertiche di

prati marcitorj.

Se le marcite e i prati irrigui siano dannosi alia salute degli

abitanti cd influiscano in qualclie rnodo sulla diininuzioae

della popolazione.

Non e vero , dice V autol'e , che l' irrlgazione sia V unica

causa delle grandini e delle nebbie , che tanto danno re-

Cano ai paesi bagnati dello Stato ed anclie ai liniitrofi

asciutti. Imperocche vi sono in Eiuopa vaste provincie

in cui , sebbene 1' irrigazione vi sia del tutto o quasi sco-

nosciuta , iron nieno frequenteniente vi nuocono la gra-

gnuola e le nebbie densissiine. La Svizzera , la Francia,

molte provincie d* Italia in cui sono persino ignoti il nome
di marcita , e T irrigazione de' prati , vanno soggctte a co-

tali flagelli non raeno delle provincie in cui F iiTigazioae
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de' pvati e le marcite sono estesamente collivale. Del pari

,

continua Tautore, e insussistente P opiaione di coloro i

quali credono che 1' irrigazione de" pi-ati e le miircite fac-

ciano 1' aria insalubre a danno degli abitanti col reiiderla

uniida , ed imbrattarla di particelle nocive. Noii possoiio

attribuirsi alle praterie le esalazioni danaose delle paludi

c delle acque stagiianii , poiclie e precetto foadainentale

deir arte d' irrigare e marcire i prati , che T acqua vi scorra

con inovimento contiiiuo , e in modo che sopra di essi

lion si corrompaao ne sostanze animali ne vegetabili; doiide

si comprende essere- laen di versa rumidita accagionatft per

uu tal gencre di coltuva da qnella prodotta dalle paludi

e da^li stagni. E qui piattosto che estendersi a dimo-

strare con ragioni attinte dalla fisica e dalla chimica una
simile difFereuza , egli inteude provare il nessun nocu-

mento deil' umido , die trae origine dall' irrigazione r

dalle marcite , con alcune tavole rappresentanti i movi-
nienti della popolazione dei i 6 distvetti couiponenti la pro:-

A'incia di Rlilano dal i8i6 al loii. E sicconie dal con-

fronto della mortnlita avventita nel decorso di questo pe-

riodo di tempo nei distretti bagnati con quella dei distretti

asciutti risulia un piccolo divario ; e dalle niedesime taT

A'ole si scorge , die gli abitanti dei paesi nei quiali vi

sono prati irrigui e marcite , muojono generalmente di ma-
lattie sporadidie comiini agli altri paesi

f,
cosi V autore

concliiude in modo assoluto , die T adacquameato delle

praterie e delle marcite non rende V aria insalubre a danno
della popolazione. Noi temiamo , che un troppo zelo per
qnesto genere di coltura abbia spinto T autore a ragio-

uare con tanto iiTipe2;no contro un' opinione in favore

della quale milita pure una lunghissiina serie di osserva-

zioni , di sperienze e il fatto. E alibastanza iioto die de-

vesi far distinzione tra gli efFetti della mera umidita , e
quelli degli elRuvj che s' innalzano dalle maremine , dalle

paludi r, dagli stagui , e dai terreni artilicialniente ridotti

a presso che eguali condizioui. L' aria puramente umida
non si vuole da alcuni medici anche de' tempi nostri ca-

gione evidente di malattia , e moito meno poi de' mali

endemici di certe contrade ; poiche questi non apparlscono

«e non qnando il suolo bagnato trovasi alio scoperto , cioe

dopo che le acque da cui era inondato c penetrato sono
evapoiMte o A'ia coadotte . per lo che riruaue liljtvamente
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esposto all' azione dell' aria e del calore. Ta na' altra

parte e provato , che alle qualtta generali di calore , di

freddo , d' umidita e di secchezza noa debbono ascri-

versi gli elfetti perniciosi che si osservano nei paesi

oA'e esistono ma)"eiiime , paludi , stagai , risaje e mar~

cite; giacche una simile influenza non si scorge in quelle

contrade la cui aria e egualmente calda e carica di va-

pore acquoso , ma il cui terreno in nessun luogo pi'e-

senta le dette condizioni. Tuttavia se 1' umidita pura del-

r aria non costituisce la cagione delle malattie locali

,

non pub a nostro giudizio credersi nemnieno di nessun

nocuniento alia salute del corpo umano. Imperocche noa

ci e piii lecito di cosi ragionare or che una sana lilosolia ha

istruito i niedici a considerare il corpo o 1' organismo uraano

come una parte dell' universo con cui mirabilmente con-

sente , e dalla cui influenza non puo in verun modo sot-

trarsi , ed a conoscere il processo della vita come una

modilicazione peculiare del graiide processo dinamico , o

di quella forza innata che vige nell' universo , e riduce

all' unita tutte le cose costituenti V organismo della na-

tura: or che la iisica ha illuminato i medici suUe mo-
dificazioni , cui si assoggetta il principio positive del grande

processo dinamico vigente anche nell' aria che ne cir-

conda , secondo lo stato di secchezza o di umidita della

medesima : ora che i medici hanno conosciuto la strettis-

€ima relazlone del processo dinamico in noi vigente colle

condizioni del processo dinamico universale.

Ma cio che piix importa , e di sapere se l* influenza

deir estesa irrigazione do" prati e delle mnrcite si limiti

a nuocere soltanto per 1' umidita. Quando si rifletta im-

parzialmente alia condizione cui sono ridotti i campi adat-

tati a marata^ \\ si scorge la piii stretta aualogia col-

r aspetto delle paludi , del terreno sortumoso e delle risaje.

In fatti , che e mai una palude , uno stagno, una risaja,

se non una maggiore o minore estensione di suolo in certe

epoche delF anno soggette a inondazione, o per un dato

tempo penetrato , e coperto di acque piii o nieno stagnanti

,

e suUa cui superficie e addentro ha luogo una sitccessiva

decomposizione per V atto della putrefazione di sostanze

vegeiahili ed animal;, sorgente di effluvj all' uorao gran-

den. enie Janncsi? L'acqiaa, che si a lungo hagna i prati

/narcitorj , nou penetra forse il suolo , e non lo rende
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moUe fangoso sino ad una certa profoiidita , come opera
1' acqua nelle risaje e nelle paludi ? Non si scorgono foi"se

alia superricie delle marcite sostanre vegetabili prive di

"vita , e nei rigagnoli e scolatori loro numerosi , e nel

fangoso terreno animalazzi e vermi di difFerenti specie ,

che sotto r azione delf aria e del ca'ore estivo soggiacendo

al processo della putrefazione imbrattano di particelle no-

cive r umidiia che dal prato marcitorio s'' innalza ? Alia

riunione di tali effluvj , non che alio sviluppo dell' odor

proprio a qualche terra in dcconiposizione favorito dal-

r umidita , sono dovute le moffette che coprono le mar^

cite e le disgustose loro emanazioni. Questa specie di ma-
remnia fangosa da verisimilmente anche origine all' alte-

razione delle acque de' pozzi e delle fonti , che si osserva

ne' luoghi coUivati a marcita ed a risaja durante 1' estate

e nel prinoipio dell' autunno. L' autore orameitendo le di-

scussioni chimiche , stabilisce la difFerenza tra 1' umidita

prodotta dalle jnarcite a quella che s' innalza dalle pa-

ludi e dalle risaje dietro cio , che poco o niun divario si

scorge tra il numero de' raorti nei paesi bagnati e in quelli

asciutti; ma per verita non ci sembra questo un fatto ab-

bastanza importante da accertare siiFatta proposizione- Mal-

grado le varieta diverse cui presenta 1" aspetto delle ma-
remme , delle paludi e delle risaje, e sempre all' epoca

in cui il calore e intense , che i miasmi dalle stesse for-

niti agiscono piu vivaniente suU' economia animale; e la

loro influenza e tanto piii perniciosa , quanto piii il fo-

mite donde esalano , e esteso , attivo e durevole. Ad
una tale gradazione d' intensita del miasma corrisponde

necessariamente una relativa gradazione d' efFetti. Quindi

e che sebbene le malattie , le quali infestano nella mede-

sima stagione gli al^itanti in vicinanza delle maremme,
delle paludi , delle risaje e delle marcite abbiano tra loro

la piii grande analogia , perche nascono dalla medesima

causae pure la forma e il grado di veemenza loro, il nu-

mero maggiore o minore degli ammalati sono mai sempre

relativi alia maggiore o minore attivita e dui'ata del miasma
stesso. Questa e la ragione per cui il tifo piii grave di

alcune regioni d' oriente e d' occidente , successivo a inon-

dazioni estese e durevoli , o prodotto dall' influenza di

estese maremme , A'a per gradi mitigandosi sino alle forme

ii febbri intermittenti uovioali, o sobcontinue de' nostri
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paesi, Coteste febhii facilmente curate pei validi e spe-

cilici rimed] che la mediciiia possiede , e nella maggior

^parte dei casi tan^o miti e semplici da non. recare con-

segnenze funeste, sebbeiie trascurate, dei)bono poco o nulla

influire suU' auniento della mortalita de" no'^tri compatrioti*

Si pu6 calcolare la morte di ao o a5 inJividui tra lOO

afFetti da pneumonite , mentre non ue muore iino di loo
attaccati dalla febbre endemica. Quindi le tavole

,
prtrvanti

il piccolo o niun divario tra la mortalita avvenuta nei di-

stretti bagnati e negli asciutti non forniscono la prova

sicura del verun nocumentb dell' irrigazione de' pi'ati e

delle marcite nel basso Milanese e contrade limitrofe. Un
t'atto piii certo coutro la proposizione dell' autore si de-

sume dal vario nuniero degli ammalati ne' paesi asciutti

ed irrigui durante la stagione, in cui il miasma palustre

generalmente eserclta la venefica sua influenza. Se I' au-

tore si fosse procacciato dai medici inforaiazioni positive

ed esatte sopra una tale circostanza , cli' egli tenne in po-

chissimo conto , sareb])e state condotto a risulainenti di-

versi. Egli poteva allora convlncersl che gli e'fetti del mia-

sma palustre dal massimo grade d' intensita nelle contrade

soggette a durevoli inondazioni , e contenenti squallide

maremme o vaste palucli vanno per gradi mitigandosi nei

paesi ingombri di risaje e marcite o semplicemente irrigui,

per cessare afFatto nelle regioni asciutte ed elevate. Egli

avrebbe imparato , die durante gli ultimi mesi d' estate e

nel principle dell' autunno , allorquande il calore con inag-

gior forza promove la decomposizione delle materie morte

,

sparse sitlla superficie e dentro a certa profcndita del suolo

umido e fangoso , si contano nella valle del Ticine colti-

vata quasi intieramente a rlsaja , a marcita , ed in raolti

luoghi peranco paludosa , fino 5o o 60 persone tra 1000,
attaccate contemporaneamente da febbre intermittente en-

demica: che nella nostra pi-ovincla pavese e nei distretti

della provincia di Milano in cui al^ljondano pure le risaje

e le marcite, il numero degli ammalati di feljbre endemica

pub ascendere antora ai 3o o 35 per 1000 : che nei co-

muni di Quinto de"^ Stampi , di Ronchetto delle rane , di

Gratafoglio, di Quinto Sole, di Chiaravalle, de' Corpi Sauti

fuori delle porte Ticinese , Vigenthia , Romana e Tosa , i

cui terreni sono in gran parte ridotti in prati marcitorj

,

sj coataiio dai 20 ai 35 individui tra icoo aftetti dalla
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stessa malattia , la quale va gradatamente pei'dendosi iii

ragione che ci allontaniamo dai paesi bagniiti o ci portiamo

snile emitienze. Altra prova il chiar. sig. Berra poteva avere

deir influenza del miasma palustre non atfatto estinta nei

paesi mancaiiti di risaje , ma i-icchi di prati marcitorj ed

irrigui , se avesse oltie il numero degli ammalati fatto

attenzione all' abito caclietico degli ^ibitanti , agli effetti

che ne sofFrono le persone da piii salubri regiotii cola por-

tatesi per dimorai'vi piu o meno a lungo durante Testate

e r autunno ; ed alio sviluppo della febbre eademica nei

luoghi da prima asciutti ed era bagnati dalle acque con-

dotte per numerosi cavi in quest! ultimi anni scavati.

Tali sono le riflessioni die sulla pretesa innocenza della

irrigazione de' prati e delle marcite abbiamo creduto di

esporre , affinche , se da una parte gli argomenti dell' au-

tore persuadono 1' abolizione di alcune troppo rigoros©

niisure circa lo stabiliuiento e la dilatazione delle marcite ,

dair altra non si dimentichi , clie questo genere di coltura

non pub escludere aftatto le cure dell' igiene pubblica; e

che per conseguenza ( seppure non c' inganniamo ) ci

sembra cosa sconyenevole quella di veder toUerata T in-

troduzione de' prati irrigui e marcitorj persino entro alle mura
della stessa citta di Milaiio , i cui terreiii possono essere

coltivati con molto maggior pvolitto ad ortaggi.

Finalmente s' accinge I' autore a provare contro 1" opi-

nione di Pietro Ferri, clie 1' accrescin.ento straordinario dei

nostri prati non tende in verun niodo a dimiauire la po-

polazione dello Stato a motivo della sceraata produzione

de' grani in quelle terre , nelle quali viene introdotta la

coltura de' prati irrigui e delle marcite, A tale scopo fa

osservare, clie la popolazione dello Stato milanese nei 1767
calcolata dal Verri in n." di 961548 anime, nella statistica

del i8o5 amraontava a n." 1,106770, sebbene lo stabili-

mento delle praterie fosse stato grandemente esteso. E per

accertare vierameglio , che la coltura de' prati non dimi-

nuisce la popolazione nemnieno dei paesi in cui e prati-»

cata , confronta i risultamenti della statistiea i8c5 coti

quella pubblicata nei 18 19 dall' I. R. Deleaazione di Mi-
lano , e viene a conchiudere , che la popolazione de' sei

distretti bagnati di questa provincia nei i8o5 composta
di 69869 abitanti, nei 18 18 era salita a 80904 quautua-

«^ue le praterie vi furony sempre piu dilatate- E' poscia con
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lodevole precisione dimostra la fallacita ilei calcoli, ilietro

cm Pirtro Verri aveva stalnlito , che per T iatrodotta estesa

coltivazioiie delle praterie veiieaJa diininuita la coltura

dei craiii , coa essa deve proporzioiialmeate diiiiinuirsi la

popolazione, poiche , quanto piil iiumero di bestie uli-

menta unoStato, tanto minor nuuiero d' uomiiii puo ali-

nientare LVrrore, dice il sig:ior Berra , veniva da cLo ,

che quel grand' uonio noii aveva rllevato essere il 'etame

quasi Tunica base deli' agricoltura , e che ua campo suffi-

cientemente letaminato ed irriguo tbrnisce ua prodotto in

grani , doppio di qiiello che dnrebbe qualoia fosse asciiitto.

Si puo aggiiignere di piii , die ai terreni irrigabiii puo

essere piil facilmente adattata qualunque sorte di rotazione

agraria , la piii utile , lo che non puo dirsi dei terreni

asciutti. Quindi e , che mentre la ricolta de' generi di prima

necessita ne' paesi irrigui , superiore niai sempre al con-

sumo della popolazione sua propria, serve in paite ad

alimentare gli abitanti delle terre asciutte e delle colli-

ne; dall' altro canto le praterie assicurano alio Stato ua
ramo di commercio vantaggiosissimo , e una fonte di grandi

j-icchezze col fornire I'alimento a numerose maadre di vac-

clie per la produzione del butirro e del formaggio.

Della maniera di fare i prad marcitorj.

Principia 1" autore dall' insegnave il modo con cui ua
eampo puo essere disposto a niarclta. Estirpati gli albei'i

di alto fusto , consiglia di letaminare il campo in aprile ,

indi ararlo e seminarvi H grano turco. Dopo la raccolta

,

si libera la terra da ogai impedimento , e la si rompe
un' altra volta prima dell" inverno onde lil)erarl:i dalle gra-

migne ed altre erbe cattive. Nel principio di genuajo,

«e le circostanze della stagione il permettono , si fa sca-

vare la roggia adacquntrice ., si stabiliscono i diaaietri delle

ale o plane , la dirittura del'e roggettf e degli sco'atori.

In appresso si ara il campo per la seconJa volta pas-

sandovi sopra coU' erpice pesante , affinche sia la terra

tutta egualmente smossa, e le zolie vengano intieraniente

rotte e disfatte (i). Finalmente sul terminar di febbrajo ,

o sul principiar di marzo ii campo debb' essere arato ed

(i) Si cangl quell' aratro prsantr ia erpice pesaute , e non si potra pm
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•rpicato un' alira volta come sopra. Si da al medesiruo la

necessaria iuclinazione verso il fosso scolatore con tras-

portai-e la terra dalla cosi detta caveda^na per mezzo della

raggia; macchiua utilissima, di cui T autore ottVe una buoaa

iigura e descrizioiie: si cavaiio poscia le rogget'e , si mon-

tano le plane , e le chiuse luago le roggeue stesse, ei a

convenevoli distanze , coUe rispettive boccliette per faci-

litare la livellazione deir acq.ua , e bagnai-e uniformemeute

il pi*ato cort rainore dispendio. Dopo tutte queste opera-

zioai 31 arano le plane , vi si sparge I'avena, si erpica il

terreno , si gitta la lojessa o pajeuone ( lolium perenae )

,

e la semente del trifoglio, indi , se la terra e a3ciatta,la

si calca ed appiana con un pesante cilindro o rottolo detto

volgarmeote borlone tirato da animali. Fatta la semina-

zione z\ cavano i piccoli scolatorL , i quali o sboceanp

nel grande scolatore destiaato a portare altrove le ac-

crue, o per mezzo di caaalelti attraversanti le ale ( reclapp ^
trasmettono 1' acqua in altri rigaguoli per adacqaare la

parte inferiore del prato , o coraunicano direttamente coUe

roggette adacqilatrici del prato inferiore ( irrigazione detta

volgarmente a inaschio e fenmiina ) , od entiano in un
comune scolatore, che serve di roggia adacquatrice per

la parte inferiore della marclta siessa. Queste niaaiere

diverse di formare le marclte sono dalP autore delineate

in una tavola annessa all' opera sixa ; e le spese da liii

sostenute nelP esecuzione delle opere necessarie per ri-

diure trentasei pertiche di un canipo lavorativo mezza-
namente piano a prato marcltorio essendo ammontate alia

somma di lir. 480 10 milanesi, non compreso lo scavo

deir adacquatrice, che gia esisteva, suppone che, data

anche la combinazione di circostanze meno favorevoli, an
aiffatto lavoro potra costare intorno a 14 o i5 lire mila-

nesi alia pertica.

Ove si trattasse di disporre un prato irriguo a prato

marciiorlo , conviene, secondo 11 nostro autore, solcarlo

coiraratro per lungo e per traverso, e nella vegnente pri-

niavera seminarvi il lino , o piu tardi il grano turco. Dopo
la raccolta , si eseguiscono tutti i lavori summenzionati ,

indi sulle plane in luogo dell' avena si puo semiuare il

frumento , e nella successiva piimaveia gittarvi per en-
tro la lojessa ed il trifoglio.
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"Evvi un altro metodo assai aotico , ma dispendioso , di

ridurre un prato irriguo a prato marcitorio. Si segna nel

mese di novenibre il iinovo andameiito del prato :, si fanno
cavare tosto le roggette |>€r introdurvi l' acqua a fine di

vederne il corso ^ poscia si leva a pezzi tutta la cotica

del prato , si montano le ale , e si ricoprono della cotica

stessa da prima levata. Questo metodo riesce poi vantag-

gioso e qu«.j,i indispensahile in tutti que^ casi in cui si

abbia una parte del prato marcitorio noa bene adattata.

Invece di romperlo tutto , non si fa che levarne la cotica

a quella porzione non ben livellata, e ci si porta della

terra nuova , o si toidie quella che vi e di sovrabbon-
danza per adattarvi sopra nuovamente le cotiche levate.

Delle acque che servorio all' irrigazione e delle loro quaUta.

Premesso il genei'ale principio , clie 1' acqua unitamente

atutte quelle sostanze ch' essa discioglie e trasporta forma

il principale alimento di tutti i vegetabili , ed il veicolo

che lo trasmette ad essi ; e clie le erbe specialmente de-

stinate ad alimentare il bestiame ne domandano un' abbon-

dante quantita , si passa a dimostrare, che le acque influi-

scono diversariiente suUa vegetazione di queste in ragione

della loro freddezza e delle dUFerenti qualita delle par-

ticelle piu o meno fertilizzanti ch'esse ti-asportano. Cosi

le acque di fontana freddissiine neIJa state , e durante il

loro corso a traverse di lunghissimi strati di terre sab-

biose private delle particelle fecondatrici delle quali sono

pregne nella loro origine, non sono troppo convenienti

air irrigazione nella state niedesima. Air opposto sono le

pill opportune a tale scopo durante Tinverno; giacche

pel maggior grado di calore che haiino in confronto delle

altre esposte alia freddnra dell' atniosfera , inipediscono

r agghiacciamento della marcita , e ne riscaldano il ter-

rene e le erbe. — Le acque de' canali detti naviglt sono

convenienti per T adacquaniento estivo, ma meno oppor*

tune di quelle di fontana per bagnare le marcite dui-ante

X inverno. Si eccettuano pero le acque della Vettabia , il

piu antico scaricatore del fossato di Milano , le quali per-

dono molto dell' originaria freddezza per le materie su-

scettibili di fermentazione che eutro vi cadono prove-

nienti dai cessi e dagli scoli della citta, e depongono sui

prati uu limo feracissimo , molto piu poteute dH ogni altro
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«oacime. Le accpae non perteonto de' nnvigli recano il van-

taggio per Y irrigazioue jemale , di conservarsi ia una quan-

tita quasi sempre iiguale durante tutto T inverno; men-

tre le acque di fontaua sono soggette a variare seconda

che la stagione e piii o meno piovosa. Le acque peg-*

giori sono quelle dei iiumi » come deli'Olona, del Lamliro,

della ]\Iuzza ^ giacche sono piii fredde delle altre , e noa

conser\"aridosi uella stessa quaatita richiedono gran cura

onde evitare le couseguenze dell' inoadazione o del gelo

delle marcite. Finahnente le scolature, o sia le acque

che hanno gia servito all' adacquainento d' altri pra'i , sono

piu o raeno opportune , secondo che questi furono bene

o no letaininati.

Negli ultimi tre capitoli 1' autore tratta degP ingrassi

,

deir irrigazione e della produzione delle marcite. Diniostrata

la necessita in cui sono gli agricoltori di spargere anche

sulle marcite una conveniente quantita d' iiiTrasso per so-

stenere ed accrescere gli sforzi della perenne loro vegeta-

. zione , s' iunoltra egli a dare uu' idea delle qualita di tutti

que' conciaii che dall' esperieaza ad un tal iine sono con-

fermati i migliori. Parla quinci in disiinti paragrafi dello

stereo di porco , del letame di cavallo , e di quello deli be-

stie bovine , delle urine degli animali , degii avanzi del ra~

vizzone panello , delle ceneri e delle terre rutrose , del

fango mondatura de'fossati. E mentre egli su tutti pro-

gressivamente tiene discorso, addita il modo di ottenerli,

le operazioni di che abbisognano end' essere perfezionati,

il tempo e la nianiera di spargerli suUa niarcita , ed i

yantaggi particolari che ciascuno di essi , secondo la di-

versity delle circostanzc, puo arrecare. ,Noi facendo enco-

mj ai sani precetti esposti dall' autore in alcuni di questi

paragrafi , non possiamo pero dispensarci d' invitarlo a

porsi al fatto delle teorie piii recenti basate suU'esperienza

intorno all' azione di alcuni di siiFatti concinii. Perocche

noi non possiamo cpnveuire nell' opiaione di lui in cio

che le terre nitrose tanto piii sia no utili per ina;rassare i

prati quanto piii di nitro esse contengano. L' Azione delle

terre nitrose , secondo noi , e dovuta non al sal nitro ,

ma bensi alle sostanze organiche vegeto-ariiniali semi-de-

coniposte ch' esse contengono. Cosi pure ti-attandosi del

pannello del ravizzo o d' altra semente , non e V olio di

cui e quasi per iotievo private, quello che fevtilizza i
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prad marcitorj , ma piuttosto la sostanza parenchimatosa

ridotta in polvere , e quincli piii facilmente deconiponibile

ill terriccio. La qual cosa senibra veiiir conrermata dalla

giusta ossei'vazione fatta dairautore, cioe che la calce

viva rende questo ingrasso niolto pid attivo; dimostran-

doci la pratica esperienza , die la calce viva ha nn" azioiie

attivissima nello scompon'e le sostanze organiclie uiorte ,

riducendole in brevissimo tempo alio siato di humus o

terriccio. I limiti che ci sono coaceduti in uu semplice

esti-atto , non ci danno campo a poter trattare la questione

tanto controversa oggidi, se i sali siano verauieiite utili

o dannosi alia vegetazione. Diremo soltanto, che i sali ia

piccola dose possouo benbi essere vaiitaggiosi considerati

sotto r aspetto di conciini preparatori; ma che in una certa

quantita essi debbano anzi produrre un cattivo eflfetto per

la vegetazione stessa.

II tempo in cui si da 1' acqua alle marcite varia se-

condo che vnolsi godere, ovvero marcire 1' erba cresciuta

dopo r ultima segatura del (ieno ( erba quartirola ). Nel
prime caso 1' adacquauiento ha principio snl fiaire di ot-

tobre, ed allora noa si posson f'alciare le prime erbe onde
alimentare il bestiame , se non in febbrajo , marzo od.

aprile: nei secondo caso si da 1' acqua alia marcita sul

finire di settembre , per falciarne le prime erbe verso la

meta di dicembre. In genere pero , dopo eseguite le ne-

cessarie operazioni, e meglio aniicipare che perder tempo,

nel dar principio alF adacquamento , affinche le erbe cre-

scendo alquanto e vestendo per cosi dire la corteccia del

prato , la difendano dalle ingiurie del freddo.

Gli angusti conrinJ eatro i quali siamo costretti di te-

nerci , non permettono di esporre circostanziatamente le

osservazioni , che hanno servito di guida all' autore per

istabilire le sue deduzioni circa la produzione delle mar-

cite e il valore preciso che V agricoltore puo ricavare da

una determinata siiperficie delle medesime. Ci limiteremo

pertanto a indicarne i soli risultamenti,

I."Una pertica di un hnon prato marciiorio ha prodotto

dalla nieta del mese di febbrajo sino alia meta di settembre,

fasci 89 lib. 65 di erba. Se questa viene essiccata , si ot-

tengoiio in tutto fasci la di lieno.

2.° Le erl)e di i35 pertiche di prato marcitorio bagna-

to d' acqua buona e diligenten^ente coltivato , ba»taao ^
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secOndo i calcoli dell' autore , pei* alimeiitare 49 vacche ed

vn toro per lo spazio di 7 mesi continui : altre io5 per-

ticlie somministiMiio il iieno pei tre mesi d'iuverno; ire-

steiebbe da comprarsi una poizione di erba quartirola
,

oiide pascolai-e la uiandra durante i due mesi d' autuuno.

3." Si supponga che ogiil vacca consumi dalla nieta

alia fine di febbrajo lib. 3o di erba al gioriio ( in questo

mese si pasce contemporaneameute di fieno ) valevole soldi

7. 6 , e dal principio di marzo iino alia meta di settem-

bre ne consumi lib. 80 al giorno , da valutarsi soldi i5;

si dia air erba quartirola il valore di lir. 2 la pei tica

:

dalle suddette i35 pertiche di buona marcita si avrebbe

allora un prodotto di lir. 7863. i5 milanesi : si dedu-

cano da questa souinia lir. a^Sa. 10 per spesa di mon-
datura o politura de'fossi, arginatura , contime ecenere,

lavori per isj^argerli , falciatura e condotta dell' erba ecc. ^

si avra un prodotto netto di lir. 4931. 5. Da questo conto

appare clie il prodotto netto di una pertica di marcita e

di lir. 36. 10 6 milanesi all' anno : si aggiunga il valore

del letame , e allora il prodotto netto arriva a lir. 48. 7. 6

la pertica

.

4.° Si supponga clie T agricoltore venda 1' erba della

prima falciatura durante tutto il mese di marzo a lir. 18 la

pertica , e converta quella delle alti-e tre falciature in Iieno

da calcolarsi fasci 8. '/a la pertica a lir. 5 al fascio: sia va-

lutata r erba quartirola lir. 270 , si avra il prodotto di

lir. 8437. 10: si deducano le spese in lir. 3169. i3. 9 ,

resterebbe un prodotto netto di lir. 5267. 16. 9 , cioe

un prodotto di lir. '9. 5 la pertica tutto compreso.
5.° Si supponga che tutta 1" erba delle pertiche i35 sia

ridotta in fieno : si calcoli questo prodotto in fasci 12 la

pertica , ed al valore di lir. 5 al fascio : si valuti la quar-

tirola lir. 270, si avra il prodotto di lir. 8370: siano de-

dotte le spese calcolate in lir. 355©^ e resterebbe un pro-

dotto netto di lir. 4820, o sia di lir. 3.S. 14 la pertica.

L' egregio autore finalmente termina questo importante

capitolo sulla produzione delle marcite dimostrando die

la piantagione del salcio goriiio ( salix viminalis ) lungo le

roggette puo accrescere di lir. 3 o ancor piii il valore del

prodotto d'ogni pertica delle medcsime.

Tale e il succinto ragguaglio die dell' opera del signer

Berra esposta con metodo lodevole e chiarezza di stile
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ahhiamo crcdnto di ofFrire al puhblico. Dalla lettura detla

modesinia ci sombra die vantaggiosissimi Inmi saranna

per trarre tutti coloro che si deJicano alio studio del-

1' economia rurnle , ed in ispecie quegli agvicoltori che

si trovano in circortanze favorevoli per lo stabilimeuto e

cuiuvazione dcUe marcice.
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Continuazione e fine delle Osservazioni naturali fatte

ill alcune parti degli Apennini degli AhruzzL Me-
moria del sig. Brocchi ( Ved. torn. 14.° « a8.° di

questa Biblioteca ).

c.ESASTWM ColumiuR. Ten.

Column, phyt. II. pag. 19, tab. ad pag. 20, edit. Neap,
pag. iiS, tab. 3i , edit. Flor : a monte Vergine.

E certamente il Cariophihis holostius tomentosus angusti-

folius di Bauhino che lo descrive foliis ohlongiusculis , an-
gustissimis ( reflexis loc. cit. num. IX ), e lo ebbe da Gra-
nada , indicazione di cui si valse Limieo e dopo di lui Wil-
deaow e Persoon onde specificare la patria del C. tomen-

toswn con cui fu confuse. Linneo medesimo nialamente
riferi la figura di Fabio Colonna al C. repens che e diver-

sissimo; sbaglio vipetuto da tutti i susseguenti editoii dello

Sp. plantar., e nel Prodrom. Fl. Rom. Anche il Tenore
corse in un piccolo equivoco ove citando quella figura del

Colonna la indica nell' appendice del Phytobasanos , e fu

certamente tratto in cpiesta svista dagli Enciclopedisti al-

r articolo C. tomentosiim. Essi avevano sott' occhio 1' edi-

zione di quell' opera pubblicata per cura di Giano Planco
Ove neir ultima carta vi ha una breve appendice di questo

editore a cui seguono le tavole , che fu creduto apparte-

nere all" appendice medesima, Nella Synopsis del Tenore
aggiunta al Catal. plantar. H. regit neapol, an. 1819 per
errore di stampa e citata la tavola del Colonna col

num. 36.

Deir edizione del Phyohasanos di Giano Planco, per
dii-la di passaggio , vi sono esemplari che portano la data

di Firenze; ed altri quella di Milano , tuttavia spettano
quest! e quelli alia stessa edizione.

Del rimanente il C. Columnm diversilica ad evitlenza

dalle due antecedenti specie per la strettezza delle foglie

lineari che sono bene spesso I'icurve come vengono der
scritte dal Babuino.
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4.9. Cernstium repens. L.

Vaill. par. 141, tab. 3o , fig. 3?; ne* contonii di Pa-

rigi ; nella Carniola ( Scopoli ) ; sul monte Geiinaro

nel Lazio ( Sebastiani ) ; nei campi di Messene , e

della Lacoiiia ( Smith ).

Cito con dubbio la fignra di Vaillant perclie in essa le

foglie soiio assai piu larghe che nei nostri individui, ove

appajo 10 stretle, lanceolate e quasi lineari. Essi si ac-

costerebbero percib al C. lineare , ma oltre cbe il fusto

e serpeggiante , scorgesi vestito di peli Una alia radice ,

qnando nel lineare e liscio ed alquanto peloso soltaato

nella parte superiore. L' ho raccolto siilla falda del raoiite

di Asergio.

So. Sednm atratuni. W.
AlUon, fl. pedem., tab. 65 , fig. 4.- ne' iiionti piemon-

tesi; nelle alpi ( ScJieudizer ) ; nel nionte Baldo (5e-

guier. Pollini ).

La f;gura data da Scheuchzer e citata nello Sp, plant.

(It. alp. I, pag. 48, tab. 6, fig. 3, 4, non 34) e cattiva

rappresentando i fusti uiiiflori. Quella deU'Allioni e oni-

messa , ma viene indicata da Loiseleur.

Linneo conobbe questa specie sotto il nome di 5. rubens

adattandovi molti sinoniml spettanti ad nn" altra pianta

che i moderni cbiamano' Crassula rubens e con cui aveva

confuso questo sedo. Anche V Allioni incorse nel medesimo

equivoco.

II Seguier ottimamente afferro un carattere di questa

pianta allorclie disse che i petali sono biancbicci e divisi

per niezzo da una vena porporina : nella figura data da

Jacqnin { Austr. I, tab. 8) essi lianiio una macchia rossa

neir apice. Soggiuage Seguier che i calici stessi sono ros-

sea-^ianti, il che noa si scorge nei nostri eseiiiplari; niolto

meao poi sono della lungbezza dei petali come leggesi

nello Spec, plantar. delFedizione di Gilibert (pag. 492 ),

evidentemente scorgendosi che hanno doppia lunghezza.

Essi non sono marcescenti e si conservano quando pure

il fiore sia secco , sembrando per la consisteuza loi'o la-

cinie di calioe piii che petali.

5i. Sedum stellatum. L.

Column, phytobas , pag. 40 , tab. 42 , edit. Neap. pag.

33 3 tab. 1 I , edit, Fior.: nei contonii di Napoli^ nella
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Svizzera ( Holler ) ^ ne' iiionti delP isola dl Creta

(Smithy., presso Albaao i(^ Sebasciani
) , ecc

L* ho riiivenuto nelle basse falde della moutagna di

Asergio , non che in qaelle del nioiite Velitio.

02. Euphorbia myrsinites. L.

Mitt.t. cnmin. in D/o>cor. II,, pug. i 3i 2 , edit. Fen. 1604.

Clus. hist. nir. II, pag. 189: nelljv S|)agaa ; pre^so

Moatpellier ( Sauvage ) ;, a Nizza ( AHioni
) ^ ia Sicilia

( Gu^'oni ) f,
nel monte Paraaso , neir Imeto , ecc,

( Smith ).

La sola figura data dal Clusio citasi nello Sp. plantar.,

a cui Decaudole nella Flora fiancese aggiunge quella di

Lobel ( ic. pag. 355 , fig. i ) , ma questa stessn fa copiata

dal Clusio. Cosi in queste figure , come neU' altra del

Mattioli le foglie sono ovalo-lanceolate , quando ne' aostri

eseinplari haiino una forma ovale e portaao nell' apice

una breve arista. Esse non sono scabre nel margine , co-

me dice Linneo , e non patenti , esseudo per lo piii ap-

prossimate al fnsto. Le foglieite dell' involucro universale

non sono ne tenni, ne ova to-acute , malarghe, sunerioi-

iiiente rotondate , e col margine iiiegualiiiente crencUato.

Nalladiincno non saprei a quale altia specie rilerirla die
a questa.

53. Potentila apennina. Ten.

Bocc. mus., pag. 20 , tab, 9 , fig, 4 : in Savoja.

Ten, Flor. nnpolit. /, pag. 291 , tab. 46 : negli alti

monti deir Al)ruzzo.

Ha molia conformita con la P. nitida , ma , secondo il

Tenore , e diversa da questa.

54. Dryas octopctala, L.

Clus. hist. rar. I, pag. 35 1 : nelle Alpi deir Austria e
della Stiria; in quelle della Svizzera (^Haller), e

della Carniola ( Scopoli ) , ecc.

55. Papaver alpiniim. L.

Seg.pl. Veron. I, pag. 416, tab. ^, fig. 4: sul nionte^

Baldo; nelle AlpiSvizzere (Haller)-., in quelle della

Carniola (^Scopoli )i negli Apenaiai di Pistoja (^Savi ).

II Pona trovo sul monte Baklo questa bella pianta alpina

e la trasniise a Gajpare Bauhino (V. Pinax , pag. 17^).
Cola fu pure in appresso rinyenuta dal Seguier e dal Polliai.

Bibl. Ital. T. XXIX. 6



82 O99ERVAZI0NI NA.TORA.LI

56. Cistus canus. L.

Allion.
fl.

pedem,, n. 1664, tab. 45, fig. 3: nel con-

tado di Nizza^ nelPAustria e nelF Ungheria ( CZusfo ).

Una delle cinque fogliette del calice e streita e lineare.

Ho incontrato questo cisto ne' colli contigui a Monte Corno
come i susseguenti.

57. Cistus cinereus. W.
Cnvan. ic. pag. 35, tab. 141: nella Spagna.

58. Cistus italicus. L.

Barrel., n. 5io , tab. 366.

Le foglie radicali sono aggregate , ovato-acute , pelose ,

bianc'aicce , con una costa rilevata a cui corrisponde dalla

opposta parte un solco profondo : quelle del fusto alquanto

pill strette ed acute. I calici sono irsuti e striati ; i iiori

gialli. Benissinio si conforma alia figura di Barrelier.

89. Cistus celandicus. L.

Scop, fl oirn., u. 648, tab. 33: nella Carniola; nella

Svizzera {Halter), ecc.

Le foglie irsute in tutta la loro superficie coniparlscono

cigliate nel margine come vengono ottinianiente rappre-

sentate dallo Scopoli.

60. Cistus lavandu'ifolius. W.
Clus. hist rar. I, pag. 72 : nel regno di Valenza.

Barrel, num. 532, tab. 288: nella Spagna; nella Bar-

baria (^Desfontaines); ne' colli della Grecia (^Sinith).

II margine delle foglie e in una maniera cosi insigae

sirricciato chc Barrelier voile indicarlo con una particolare

figura.

61. Cistus h-elianthemum. L. Var. Helianth. obscurum. P.

Thuil. fl. par. 260 : presso Fontainebleau.

Benche Persoon abbia volute fame una specie distinta,

dubita noiidimeno che possa essere una varieta del C. he-

lianthemum ossia del sue Helianth. vulgare.

62. De^phinum peregrinum. L.

Al-ion. fl. pedem. n. iSo3, tab. Q.S,fig. 3: presso Nizza.

Bauli. prodr. pag. 74 , fig. 1 : nel regno di Napoli

;

ne' contorni di Roma ( Sebastiani); in Sicilia ( J?i-

vona ) ; in Grecia ( Smith ).

Comnne al pie di monte Corno come in tutta 1' ItaUa

meridioaale.
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63. Anemone alpina. L.

Clus. hist. rar. I, pag. 245: ne' monti della Sthia ^

nelle alpi della Svizzera {Haller)., ecc.

E promiscua al inonte Coino ed al monte Veliao dove
era in tiore dopo la meta di agosto.

64. Anemone narcissiflora. L.

Clus. hist. rar. /, pag. z35,fig. i : nelle alpi di Schnee-

bei-g; in quelle della Svizzera (Haller)-., in Siberia

\.Gmelin); negli Apeiiiiini di Pistoja (5aw) ecc.

Fiorisce nello stesso tempo della precedeate , lua 1' ho
trovata in luoglii erbosi e meno sublimi.

65. Adonis autumaaUs. Var. miniata. P.

Jacq. fl. nust. tab. 354: nelle campagne dell' Austria.

Trovasi in tutti gli Abruzzi nelle campagne sottomon-

tane. II vivacissimo colore di niinio de' fioii conservasi

negli esemplari secchi. Ma se questa pianta ajjpare in

estate , come ho veduto e come dice Persoon medesiuio ,

assai poco le si compete 1" epiteto di autumnalis. I petali

sono 6 , 7 ed 8. E di avviso il Pollini che questa e VA.
(BstivaJis sieno mere varieta clie riuni sotto il titolo di

A. annua ( Flag, al lago di Qarda , ecc. pag. 79 ).

66. Adonis pyrenaica? Decaad.

Sono stato lungo tempo perplesst) a quale specie dovessi

riferire questa pianta. L' lio per un trr.tto supposta VA.

apennina , benche pochissimo corrisponda alia figura di

Meiitzel che e la sola clie venga citata ( Pugill. tab. 3 ,

fg. I ). Di fatto le foglie in questa figura sono assai piii

etrette e plu attenuate che ne' nostri esemplari , e poco
differiscono da quelle dell'^. {.-ernalis, di maniera che De-
candole credette di dover fare dell' A. apennina una mera
varieta. di quest' ultima sotto il nome di Var. /3 Mentzelii

citando la figura di questo autore e 1' altra di Morison ,

torn. III., sect. 6, tab. g, fig. 2 ( Decand. Regni i-'eg. syst.

naturale ) :, nia questa non e clie una copia di quella, con
la diilerenza che Morison ha voluto rappresentare un sola

fusto.

Molto meno poi la nostra pianta e riferibile alVA. ver-

nalis di Linneo. Fu confrontata con esemplari secchi ; ho
inoltre consultato tutte le figure degli autori , e sono mol-
tissimi , citate da Decandole sotto cpesta S|)ecie , e Ic ho
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trovate discordanti affatto da essa. V A. vernalis ha foglie

capillar! che vestono tutto il fusto dalla base fino alia

cinia, il fioie e giallo ed ha petali ovato-lanceolati; nien-

tre in tutto questo e diversa la pianta di cui parliamo

,

come apparira dalla descrizione.

Lianeo si e molto dlfFuso neir esporre le difFerenze che

passano tra VA. vcrnalis e VA. apennina , ma con ragione

disse Gouan che a fronte di questo non e cosi facile di

distinguere Tuna dalFaltra (Illustr. gener. pag. 33). Di

fatto Jacquin ( Austr. tav. 44 ) pietendendo di dai-e la fi-

gura di quest' ultima e riferendo la sua pianta a quella

delineata da Mentzel rappresento in canibio Y A. vernalis

comunissima ne' luoghi aprici e salvatici delFAustria e che

iiorisce in aprile e maggio.

In mez7o a tutte queste dul)l>iezze stlmo opportuno di

dare la descilzione della pianta da me raccolta sul monte

Velino.

Folia radicalia dissecta cxiguis pilis adpersa , petiolis lon-

gissimis ad basim inemhranaceis in emarcidas pelliculas fa-

tiscendbus ; folioUs lameolaUs , hitiuscnlis . acuds. Caulis uni-

florus , superne pilosiusculus , infra florein foliosus , foliis

dissectis vaginantibits. Pediinculus brevis.

Calyx pentaphyllus deciduus. Flos aVnis. Petala 16, 17,

ovata, superne rotuudata margine eroso. Floret Julio.

Non uniformandosi i caratte^-i di qiiesta pianta ne a

quelli deir^. vernalis, ne agli .^Itri dell' /I. ape«/iina , veg-

gano i botauici se potcsse convenire air /I. /Jjre'J^Jca. Forse

di essa intese parlare Mentzel ove ragionando dell' adonide

da lui figurata cosi si esprime : dijfert omnino ab ilia flore

buphtabni quain proveiuentem in apennuds obsen^avi et soz-

pius in clarissimis Italice hords decerpsi. Nee eniin longe per

omnes partes tenerior et humilior est nostra circa

Francofurtiun copiosissiine crescente.

67. Ranunculus iVyricus. L.

Clus. hist. rar. pag. 240- nell'Ungheria ; nell' Oelan-

dia ( Linneo ) ; nell' Austria ( Jacquin ) ; nel monte

Emo in Grecia ( Smith ).

Si uniformano afFatto i nostri esemplari alia figura del

Clusio nella quale non fix ommesso di eftigiare la radice

grumosa , come in essi si scorge. Trovasi suUe falde del

monte Yelino e del monte Corao.
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68. Ranunculus montanus. W.
Bauh. liist. Ill , pug. 86 1, fig. interior: nelle alpi Re-

zie ; nelle alpi Svizzere
(^
Haller ) ., ne' monti del-

r Austria ( Jacquin ) ; in quelli del Delfinato ( Villars ).

69. Ranunculus brevifolius. Ten.

Si rinvieiie piesso la cima di ambidue i monti dianzi

nominati.

70. Ajuga acaulis : nob.

A. foliis spatulatis , dentatis , hispidis , ciliatis , corollcr,

tubo longo , caule nullo.

Ho trovato sul monte Velino questa specie che non mi
sembra riferibile a veruna di quelle di questo genere fino

ad ora descritte. Distinguesi a primo sguardo per essere

priva di fusto ;, avendo soltanto dieci o dodici fogliedispo-

ste in giro e stese a terra , fatte a spatola , deatellate

dal mezzo iu su , sparse di peli e cigliate : frammezzo a

queste alcune altre ve n' ha piu strette ed iatiere. Dal
centro di questo gruppo di foglie sorge uix mazzetto di

liori di colore ceruleo , che hanno piii o meno la lun-

ghezza di un pollice dovuta in gran parte alia dimensione

del tubo della corolla.

71. Tcucrium supinum. L.

Lobel. ic. 4K8.

Molta e la somiglianza che passa fra questa specie ed

il T. monlanum. Le foglie intiere e col margiae arricciato

,

e i denti del calice acuminati e mucronati , caratteri che

Wildenow assegna al T. supinum e che si riscontrano aella

nostra pianta. Secondo il Bertoloni il T. Monfanuin ha i

calici quasi polverosi, ma in questo sono nudi e verdeg-

gianti. E comuae nei monti e nei colli degli Abruzzi.

72. Laminm rugosum. W.
Bocc. mus. pag. 35. tab. a3: nei territorio Padovano

,

Trivigiano e iu Inghilterra ; in Sicilia ( Sinidi ).

Liuneo aveva attrlbuito la figura del Boccone al L. l<s-

vigatum.

73. Thymus serpyllwn. L. var. J. Scop.

Dopo di aver esposto lo Scopoli come diagnosi della

specie che le foglie sono dall' una parte e dall'aUra pua-

teggiate, carattere evideatissimo nei nostri esemplari , cosi
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descrive la vaiLeta tU cui pai'liamo e che egli ha trovato

snlle Alpi: foliis ovati<; , obtusis , basi ciiiatis , superne sub—

vilhsis — Calyces violacei , dcntium mnrginibus ciiiatis. Co-

roI.cB rubra;. Stamina exaerta. Questi caratteri Uitti com-
petono al nostro timo il quale iioii solameate ha 1 calici

violacei , ma i fusti giovani sono parimeiite dello stesso

colore.

74. Thymus alpinus. L.

Jacq. austr. I, pag. 60 , tab. 97.- nei monti dell' Au-
stria ; nella Svizrera ( Hn'/er ); nella Caniiola ( Sco

poll ) ; iiel uionte Baldo ( Polluu ); uei monti di Greta

e neirOlimpo ( Smith).

Noil ho citato la figura data dal Boccone (mus. tab. 46. C. )

essendo cosi imperfetta che appena nierita di essere ram-
mentata. I calici aiiche in questa specie sono rosseggianti.

yS. Pedicularis gyroflexa. W.
Hall. helv. num. 824, tab. 9- nelle alpi Svizzere ; in

quelle del Deliinato ( Villars ) , e del Piemonte

( Allioni ).

Neir erbario del fu professoie Seliastiani ho veduto iii-

dicata questa pedico'are sotto il nome di P. sylvatica da
cui assai si discosta. Avendone date Wildenow un"* estesa

descrizione non mi cade verun dubbio di averla a dovere
classificata.

76. Pedicularis tuberosa. L.

Hall. helv. num. 32 3, tid). 10; nelle alpi Svizzere; in

quelle del Deliinato ( Villars )i ne' monti del Veronese

( Seguier ^ Pollini ) ^ negli apennini di Pistoja ( Saw ).

L'ho trovata una sola volta sul monte Velino dove la

precedente e assai ovvia , come lo e eziandio sul Monte
Corno.

77. Isatis alpinn. W.
AVion. fl. pedem. , n. 9^4. tab. 88, fig. a . nel Monviso.

Questa pianta noa era stata iin ad ora iucoutrata ch^
sul Monviso da Villai-s e dall' Allioni che dice essere suh~

hirsutu , ina nelP esernplare da nie raccolto sul moate
Telino le foglie sono lisce, e quelle inferiori uon appnjono
aniplessicauli come le superiori , essendo fornite di lungo
peziolo. Le silicule erano immature , e perclo non potei

adocchiarne la figura.
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78. Draba aizoides. W.
Moris, hist. II, pag. 3o6, tab. 20, fig. 6: negli Abruzzi

a Monte Cucullo ed a Villa Laco (Colonria); nelle

Alpi della Svizzera (Haller):, nelle Alpi piemontesi

( Allioni
) ; nel monte Baldo ( Pollini ) ; nelle rupi

eccelse del Parnaso , dell' Olimpo e nei inoati di

Creta ( Smith ) ; in Sicilia ( Gussoni ).

Frecfuente nel monte Corno e questa pianta di cui Fa-

bio Colonna ha dato una Innga ed ottiiua descrizione

(Ecphr. II, pag. 62.). Linneo T aveva coufusa con la

D. alpina.

79. Lepidiwn alpinwn. L.

Clus. hist. rar. II, pag. 2.12, fig. i: ne' monti Sclinee-

berg, del Tirolo e della Svizzera; nel monte Baldo

(Seguier); negli apennini del Mugello (Savi), ecc.

I petali come dagli autori viene indicate sono piu lua-

ghi del calice. Lo stilo e appena apparente.

80. Iheris sempervirens. L.

Barrel ic. 734.
AUion. fl. pedem. n. 920, tah. ^o , fig. 3, et tab. 64,

fig. 2 : ne' nionti Piemontesi ; nel monte Baldo (
Pol-

lini ) ; neir isola di Creta ( Smith ).

Esattamente si confa cogli esemplari raccolti sul Monte

Corno la descrizione che dal Bertoloni vien data di questa

specie: folia linearia, glaberrima, apict rotundata, obtusis-

sima , basi angustiosa. Petala externa longitudinis insignis

{Amcnn. Ital. pag. 'iSii.). La figura prima dell' Allioni da noi

citata rappresenta una varieta di cui tutte le parti hanno

proporzioni maggiori, e T altra difFerisce altresi dai nostri

individui in quanto che le foglie soao ovato-bislunglie piut-

tosto che lineari-lanceolate, e T ombrella de' fiori e piu

ampia. Linneo aveva attribuito aW I. sempervirens la ligura

ai4 di Barrelier che meritameate fu esclusa da Wildenow-

81. Iberis verniiculata. W.
Label, ic. pag. 217 , fig. t.

Dalechnmp. lugd. pag. 1 1 8 1 , fig. i {ex Lobelia de-

prompta ).

Bank. lust. II, pag. ()Si , fig. i.

Chab. Sciagr. pag. 293 , f'g. 2 {ex Bauhino de-

prompta ).



88 OSSERVAZIONI NVTUBALI

Morison. oxon. sect, i , pag. 298, tnh. j8 ^ fig. 3i..

Gouan. fl, monspel. tab. i, pag. 177 [optima quoad

foia ).

Si conformano ai jiostri esemplari tutte queste figui'e

citate cla Decaadole sot to 1' /. saxatilis di cui ci-ede che

la vermicn'dta sia una niera variety ( Reg. veg. syst. nat. II,

pag. ?ii)5 ). Wildenow ne ha fatto due specie distinte

avvertendo che iiclla prima le foglie sono puhescenti

,

neir altra lisce e cighato-deiitate nel margine. lo ne ho
raccolto due esemplari ( non mi rauimento se nel mede-

simo luogo ) fra loro similissimi ed ambi con le foglie af-

fatto lisce^ ma il margine di esse nell' uno e evidente-

mente cigliato , e nell" altro intiero , orlato soltanto da una
sottilissima cartllagiue diafana e contiuua discerniljile con

la lente. Le ilgure di Barrelier , di Colonna e di Garidel

riferite parimente da Decandole all' I. saxatilis non si con-

fanno punto come le altre ag!i esemplari raccolti.

82. Herts rotundifolia. L.

Barrel, ti. 383, tub. i3oS, /jg. H.

Avendo consultato varj accreditati ei-barj ove conser-

vasi questa pianta non mi rimane dubbio intorno alia

specie. Nulladimeno poco ad essa corrispondono le figure

citate nello Sp. p'antar. tranne quella di Barrelier. La
nostra pianta talvolta sorge da terra con vm solo fusto

guarnito di foglie radicali ovate, intiere e peziolate : ma
talvolta ancora piii fiisti si diraniano dal ceppo, le foglie

hanno un lungo peziolo e sono di tale forma die seni-

brano spatolate. Wella ligiira data dallo Scopoli sono su-

periormente crenellate
,
quando ne" nostri esemplari ap-

pajono intiere. In quella dell' Allioni hanno sembianza di

essere carnose , nclla iignra dell" Arduino ( Spec. II. tav.

1 5. Jig. a — non 1 ) sono sovercliiamente rotondate , e

troppo diverse e 1' abito della pianta.

In alcuni fiori ho vediito due stili.

83. Iheris umhellata. L.

Mattiol comm. in Diosc. pag. 600, edit. Ven. 1604.

Dodon. pernpt. pag. 'jiZ , fig. 2: nelT Ungheria e nel^

rAustria ; in Toscana (Saw ) ^ nel genovesato Ber-

toloni):, a nionte Calvo presso Subiaco (^Mauri).

Nella Jigura di Dodonco sono ottimamente rappresentate

le foglie col margine addentellato. Esse traggono alia ligura
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ovale, nientre quelle del fiisto sono lanceolato-ottuse, iie

jimi le ho scorte acute come viene iniUcato nella frase

specifica dello Sp. plant. Parecchie haiiiio verso T apice

due , tre e cpiattro denti , e talvolta ve ne sono uiio o

chi* da nn solo lato.

84. Iheris stylosa. Ten.

II sig. Tenore ebbe questa pianta da monte Amaro ne-

gli Abruzzi e le die il nome di stylosa per avere uao stilo

assal lungo di sottigliezza capillare. Duliita egli clie sla il

Thiaspi minimum deirArduino ( Speciin 11, tab. iS , fig. a )

,

la cui figura fu attribuita da Wildenow air /. rotundifolia.

Decandole da a questa specie il norae di Hutchinsia stylosa.

85. Erysimum precox. W.
Veaiva una volta giudicato una varieta delT E. Barba-

rea a cui e molto affiiie. Ai caratteri delle foglie iudi-

cati da Wildenow e d" uopo aggiungere die le radical!

banno i lobi lateral! stretti e quasi liiieari , mentre 1' in-r

terniedio e largo e rotondato. L'ho trovaio ne' luoglii bassi

ed erbosi alia base di nionte Corao.

86. Cheiranthus helveticus. W.
Bocc. mus. pag. 148 , tab. 3 , fig. ult. dextrors-. : nel

Piemonte ; nelle Alpi della Svizzera {Halter).

Ml valgo della sola figura del Boccone perclie a'Tatto

coiicorda cogli eseniplari trovati sul monte Corno. Quella

delFAllioni {tab. 58, /?«. 2 ) ha proporzioai molto mag-
giori e rappresenta iiioltre le foglie guarnite di dentella-

ture, quando ne'nostri indivldui ne appare appena talnna

in qualchc foglia iaferiore. E di avviso il Bertoloiii die
il C. hclveticus , erysimoides eJ alpinus di Wildenow sieno

varieta accidentali di una medesima specie il cui tipo e

il C. Erysimoides.

87. Arabis alpina. L.

Chis. hist. rar. 11^ pag. laS: ne' monti presso Zeehof. ;

nelle alpi Svizzere ( Haller ) ; in quelle della La-
ponia (Linneo); nel nionte Baldo {PoUini)-„ nei

monti della Toscana e a monte Argentaro (Sa{.-i):

rfelle alpi Apuaue ( Berioloni
) ; in Sicilia ( Bivona ) ,

nel monte Psiloriti di Greta ( Smith ).

Grindividni trovati sul monte Corno hanno al piu h.

lunghezza di tre pollici, i; le foglie del fusto sono pro-
foiidamente dentate.
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8.8 J Arab is canescens. Nob.
A. foliis radicalihus spathidatis profunde dentatis, incanis

;

caulinis subamplexi-caulibus , argutius dentatis , basi

cordato-sagitta ta

.

Folia omnia tomentoso-incana
,

pilis simplicibus et fur-

catis. Radicalia spathulata in longitm pctio'um decur-

rentia profunde et irregularitcr demata. Cau'ina sessi-

lia , oblonga vel lanceolata argutius demata , subam-

plexicaulia , basi cordato sagittata. flores racemosi ter-

minales. Pedunculi silifonncs a a usque ad 6 linens

longi. Calycis foliola pallide virescentia glabra
, quo-

rum duo basi gibba. Petala alba calyce duplo longiora.

Siliqua longa , striata , glaberrima , compressa , vix

torulosa.

Not! appartiene ne a I Velino , ne a monte Coi'iio aven-

tlola trovata sui muri presso T osteria tli Rocca-di-mezzo

a meta Gammino da Avezzano ad Aquila. La riferirei al-

Y A. maralis di Bertoloni, ma se ne discosta principalmente

in due cai"atteri; ed e che le foglie del fusto sono alia

base forteaiente cordate , anzi sagittate , Carattere escluso

dal siillodato botanico in termini espressi ( Ainccn ital. pa-

ginajg): queste foglie inoltre sono lanceolate, non gia

ovate, e piu evidentemente acquistano questa jfigura quanto

sono piii prossime alia parte superiore del fusto medesimo.

Non e tampoco T A. collina di Teuore i cui esemplari da

nie veduti hanno in tutte le loro parti proporzioni mi-

nori , non sono tomentosi in guisa da appariie vellutati

,

ed i iiori sono gialli , non bianchi come nella nostra.

89. Polygala major. P.

Vaill. botan. paris. tab. 3a , fig. i : ne' contorni di Pa-

rigi:, neir Austria ( Jacquiny, a monte Calvo presso

Subiaco (Sebastiani ); ne'' monti della Grecia (Smith).

La figura di Vaillant conviene piii a questa specie clie

alia varieta /8 della P. vulgaris a cui viene riferita da

Persoon. I fiori sono grandi e di color roseo , le foglie

tutte sono lanceolate e le radicali piii iarghe di quelle del

fusto. Abita ne' colli sottomontaui.

90. Anthyllis montana. L.

Barrel, ic. n. 1891 , tab. 722, (mala).

Garid. Aix. pag. 55 , tab. i 3 : ne' monti della Provenza
f,

nella Svizzera- ( Hailer ) , nelP Austria ( Jacquin ) ;
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nella Carniola ( Scopoli ) ; nel nionte Baldo ( Pol-

lini ):, nel moate Calvo presso Subiaco ( Stbastiani );

ne* montl della Grecia ( Smith ).

Gr individui da me rinvenuti sul Velino e sal inoate

Corno sono nani in paragone di quelli provenienti da piu

settentrionali paesi e clie ho veduto in alcuni erbarj. La
corolla nei nostri e piii lunga delle brattee.

Cfi. Lotus hirsutus. L.

Barrel, ic. ra. 8o3, tab. io33: nella campagna romana

^

nella Gallia Narbonese ( Royen ) ; sul monte Mario

presso Roma (^Sebastiani):, in Greta, in Cipro ecc.

(Smith ).

Linneo nell' Hortus CUffbrtlanus aveva citato la fia;nra

di Barrelier che fu poi ouimessa nello Sp. plantar, ben-
clie preferibile a qnella di Morison clie ne ha sommini-
strato daU'altro canto un' ottinia descrizione.

<)2. Lotus villosus. Thuil.

Poco difFerisce dal L. corniculatiis di cui Persoon ha
creduto di farne una varieta ( Far. y ). Le foglie, il fusto

ed il calice sono coperti di foiti peli. Sta ne"" colli sotto-

montani insieme col precedente.

93. Seriola taraxacoides. Loisel.

Loisel. Fl. gall. II, tab. 18, pag. 53o: in Corsica.

L' ho trovata sotto la cinia di monte Corno.

94. Erigeron alpinum. L.

Rimetto il lettore alia lunga critica discussione estesa
dal sig, Bertoloni onde uiostrare gli sbagli conmiessi dai
botanici , che hanno soveiite confuso questa specie con
YE. unifloruni. II piii appareiite carattere di quest'' ultimo
consiste nei calici Umati et iiicani, quando nell' altro sono
soltauto iubhirsuti ( V. Amcea ital. pag. 44, 408 ). Haller
aveva parimente detto E. uruflorum calyce piloso ab E. ul-
j}ino disti/Lguitur.

Due esemplari ho raccnlto di cpiesta planta sul monte
Corno., e siccome nell" uno e nell' altro i cahci, quantun-
que sparsi di peli , non possono cliiamarsi incani e molto
nieuo tomentosi, cosi gli riferiamo all' E. a!pinun a cui si

uniformano negli altri caratteri. 11 fusto e semplice e porta
un solo fiore , e T akezza della pianta compreso il fiore
stes'^o e air iucirca da un polUce e mezzo a clue pollici.
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<)5. Senecio laciniatus. Bertol.

Barrel. 1080, tab. 402,: nei monti dell' Amatrice ne-

gli Abruzzi.

Till. Cat. hort. Pis. pag. 86 , tab. 29.

Cupani panphyt. tab. 164, ed. Bonan. in Siciliai, nelle

alpi Apuane ( Berfoloni )
:, nel monte Baldo (PolUni).

.

II sig. Schouw insiaine botanico daiiese , die visito il

monte Corno pochi giorni prima die io mi recassi su

queir emi'ienza, e die vidi poscia in Napoli, qvialifico questa

pianta da hii stesso ivi raccolta pel Senecio rupestris di

Kitaibei. In Sicilia il sig. Bivona nie la indico come una

vaiiet I del 5. squalidus , ma il sig. Bertoloni die lia per

esteso descrltto il S. laciniatus nega che esso possa riferire ne

a qnesta . ne a quella specie ( Amo^n. ital. pag. T02, 408 ).

II S. squalidus di Linneo e quello stesso chiamato dal

Bivona S. chrysanthemijolius e di cui ragiona nella Centu-

ria II., pag. Sa. Quanto alia nostra pianta T bo riuvenuta

ne'' luoghi bassi al pie della montagna di Asergio.

96. Arnica doronicum. W.
Clus. hist. rar. II , pag. 17 , fig. i ( non bona): iielle'

alpi Noriche.

Barrel, n. 1088, tab. a65 : negli Apennini.

Allion. fl. pedem. n. 748 , tab. 17 , fig. i , zi nelle

alpi piemontesi; ne' monti dell'Austria (facquin) ecc.

L' Allioni aveva gia avvertito die questa pianta va sog-

getta a molte varieta rispetto alia forma delle foglie cosi

cauHne , come radicali , alia profondita ed alia frequenza

dei denti del margine di esse, all'ispidita, ecc. Quanto a

quest" ultimo carattere fra gU esemplari raccolti intorno a

monte Corno alcuni sono coperti cosi nel fusto , come
nelle foglie di bianca lanugine , altri appajono lisci,

97. Doronicum ColumnoB. Ten.

Column, ecphr. II, tab. 36: ne' moiiii di Campocbiaro

nel regno di Napoli
f,

nelle alpi Apuane (Bertoloni).

E il D. dulce del Bertoloni a cui questo botanico nelle

Amcenitates Italicce conserve il nome iniposto dal Tenore ,

somministrandone una piu estesa descrizione {p<ig- 410 ).

<)S. Anthenus Barrelieri. Ten.

Barrel, n. 3. tab. 487.
II Barrelier linvenne cpiesta pianta in Italia , ma noa

Be specilica il luogo. Dal Tenore fu trovata sul monte
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della Magella negli Abruzzi e sul monte Pollino nella Ca-
labria Citeriore ove da me medesimo fu racc()lta. E fit-

quente verso la ciina del monte Corno e del Teliuo.

^9. Centaurea axillaris. W.
Barrel, n. 963, tab. 389: nel monte Morone presso Sul-

mona negli Abruzzi^ ne' monti delFAustria (Bauhinc)

,

del Delliiiato (Villars)^ della Svizzera (^Suther).

Linneo aveva fatto di questa pianta una varieta della

C. montana; Yillars la considero poscia come una specie

distinta sotto il noma di C. seusana; Lamark le impose
quello di C. variegata ^ e Wildenow 1' intitola C. axillaris.

Gl' individui raccolti presso la cima di monte Corno
corrispondono alia descrizione di questi botanici , ma po-
cbissimo alia fig^ura di Barrelier citata da Wildenow

, poi-

clie in essa le foglie oltre all' essere piii largbe investono

tutto il fusto 5 quando gli esemplari cbe ho sott' occhio

non ne banno cbe tre o quattro niolto remote , strette ,

lanceolate e cpji rari deuti nel margine. II Bertoloai ri-

ferisce q;uella figvira di Barrelier alia C. montana ( Aincen.

ital. pag. 195 ).

100. Salix retusa. L

.

Bocc. mm. pag. 10, tab. i: sul monte Cenlsio; sulle

alpi piemontesi ( AVioni ) ; su quelle della Svizzera
(Hallcr) i sul monte Grappa presso Bassano (Moretti).

Qucsto salice raccolto sul monte Corno a Campo-aprico
presso la neve nel inese dl luglio corrisponde , tranne
cbe nella grandezra „ alia figura data dal Boccone citata

da Linneo ed ommessa da Wildenow. Esso e vestito tU

niolte foglie ovate , intiere , ottusissime, lucide e veno-
se. II fusto e nero , legnoso e seipeggia con moiti rami
tortuosi sui sassi. Quello rnppreseutato dal Boccone seni-

bra essere una varieta nana (i).

(i) Si preveogono i botanici, i quali desiderassero di vedere
gli esemplari secchi della presente ceiituria , come pure gli al-

tri esemplari di piante luiliane di cui paria il Brocchi nelle di-
verse Meraorie inserite in questa Biblioteca , ch' essi furono tutti

donati dall' autore al Professore Moretti di Pavia , nelF erbariu
drl quale potratiuo consultarei.



94

APPENDICE.

PARTE I.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI STRANIERE.

Rassegna bihliografica delle migUori opere stampate

hi Purigi ed in altre cittd delta Francia nel mese

di ottobre 1822. ( Vedl i voluml 26.°, 27° e uS.**

per Le opere pubblicate da Ge/inajo a Settembre ).

L
Educazione , ecc.

/^ bonne cousine ou conseils de tamitie, ouvrage destini

a la jeunesse , par mad. Elisabeth Almabt , auteiir de Vir-

ginie, etc. Vol. in 12.° con tre rami ( Villet)
., fr. 1. 5o.

( Libricciiiolo molto piacevole. )

JUommage aux demoiselles , redige par mad. Dufrenoy. Vol.

in 18 con sei rami ( Nefnel Delaunay ).

( Mad. Dufrenoy e una tUIle persone piii distinte del

suo sesso. Questo liljro e grazioso.
)

POLITIC.'i.

Xa politique de fEurope ,
par M. Io)reaume du Bounc. Vol.

in 18." di pag. 72 (Kleffer)

( La politica dell' Europa in 72 pngine 1 ] . . , Se I'au-

tore noii e sempre esatto, non si potra ctrto accusarlo di

ensere prolisso. )
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^ssay statistique siir le royaume de Portugal et d'Algarve

compare aux autres etats de fEurope et suivi dun coup

dxil sur I'etut actutl des sciences , des lettres et des beaux

arts parmi le Portngais des deux einisplieres par Adr.

Balbi. Vol. a in 8.° { Rey et Gravier ).

( Nel febbrajo di questo stesso anno ( 18^. a ) il signor

Adriano Balbi , uno de' piii distiati scrittoi'i dell' Europa

,

ha pubblicato un altro libro intltolato Varietes policico-sta-

tistiques sur la monarchie Portiigaise. Qiiesta nnova opera

m' e sembrata di mano maestra e preferiljile di moUo per

la varieta e 1' esattezza a quella di Murphy.
)

IsTORiA. Antichita' , ecc.

Nouveau tableau de Vhistoire universelle d'apres celui de

Stbass , avec des additions et des corrections nornbreuses

depids I'antiquite la plus reculee jusqu a present. Un foglio

in fol. inciso ( Collin,, rue de la Harpe , n." 45 ).

( Eccellente qnadro. Queste sono le opere uiLli da niet-

tere in mano alia gioventu, perclie arrivano direttamente

air intelletto pei loro sensi e facilicano 1' esercizio della

nieuioria senza favorire la loro pigrizia.
)

Description des medailles antiques grecques et romaines , avec

leur degre de rarete et leur estimation ,
par T. E. MiON-

NET , ire 8." con fig. — Tom. 3.° del supplemento ed ottavo

delt opera (presso I'autore, rue neuve des petits Champs

,

n.° 12. Debure Freres ) , prezzo degli otto volumi pubbli-

cati finora 1 48 fr.

( Questo catalogo esatto e ragionato di circa venticinque

mila medaglie ed alu-e antichita che si trovano nel dovi-

zioso gabinetto della Biblioteca i-eale di Francia, forma una
delle migliori teorie dell' arte numisraatica.

)

Abrege chronologiqne de thistoire de France avec le tableau

des moeurs et des usages des Francais sous cliacque race

de nos rots , par MM. Bescber , Bachelier et lettres.

Vol. in 18.° {^Desmeres).

( Certamente non si puo ristringere in una forma piii

angusta 1' istoria di una grande nazione. Sfortunataniente

questi signori credono fare dei sunti , delle miniature e

aoa faiiuo die dei piccioli scheletri. )
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Annuaire nicrologique ou complement annuel et continuation

de toutes Ics biographies , on dictionnnire historique con-

tenant la vie de tous les hommes celebres par leurs ecrits ,

leurs vertus ou leurs crimes morts dans le cours de cliaque

annee ,
par A. Mahul; annee iSao et 1821. Vol. inS.°

( Ponthieu ), 12 /r. So cent.

( Quest' opera scritta con gusto e con giaiide iniparzia-

lita e necessaria a tuttl coloro che posseggono la Biografi*

Universale di cui sono a quest' ora pub'ulicati 32 vol. —
II sig. Mahul prepara una traduzione francese dl Macrobio.

)

Geografia.

Lettre'^ a Lucie sur la geographic par Charles Petitpoisson ,

professeur d'histoire et de geographie , in 8.° Tom. pre-

mier ( chez I'auteur , rue du vieux Marclie aux poissons

,

num. 107. Strasbourg ).

( L' opera formern tre volumi in 8.° Le lettere ad una

ptincipessa di Germania di Eulero lianno data origine alle

lettere ad Emilia sulla mitologia di M. Demoustier; le let-

tere ad Emilia lianno generato le lettere a Sofia sulla nsica

di M. Martin f, le lettere a Sofia hanno generato le lettere

a Lucia. Questo primo volume mi e sembrato todevole^

Attenderemo il secondo. )

SCIENZE.

ilccueil d'experiences et d'observations faites sur differens

traveaux executes pour la construction da pont de Nemours

,

pour celle de I'arsenal et du pont militaire d'Anvers et

pour la reconstruction du pont dc Flessingite , dans le

quel on a traite de la theorie et de I'equilibre des voutes

,

par L. C. BoisTARD , arcliitectc
.,

in 4.", 19 planches

( Merlin).

( Opera eccellente , classica nel suo genere ed una delle

rni'^liori pubblicate a' giorni nostri sull' archiiettura idrau-

lica. )

Conseils a mon ami sur les moyens de conserver sa same

,

ou preceptes hygveniques mis a laportee des gens du nionde

,

par G. Coster, docteur en meclecine. Vol in 18." { Ey-

mery j I'auteur , rue de la Harpe , num. 78 ).

( Opera che si puo leggere con frutto anclie dopo VAvis

au pcuple , etc. del celebre Tissot. )
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MSnoires sur la fievre jaune recueillis et puhJies par A.

Fleury et J. Sjcoud, docteurs en mMecine. Vol. in 8.°,

10 fr.

Relation hiftorique et medical ds la fievre jaune qui a re^ne

a Barcelone en 1 8 2 1 ,
par M. F. M. Audoivard envoye

it. Barcelone paf S. E. le Ministre de la guerre , in 8.°

( Mequignon , Marvis , tauteur , rue Chabanais , «, 8 ).

( Queste due opere souo stimabilissime e debbono figu-

rnie vantaggiosamente tra quelle pubblicate intorno a tali

niaterie.
)

Nouveau cours coi/iplet d'agriculture tlieorique et pratique

,

ouvrage redige sur le plan de celui de few I'ab. Rozier
par les inembres de la section d'agriculture de I'Institut

de France, in 8.", i3, 14, i5, 16 et dernier (Deter-
ville). Prezzo do' 16 vol. 120 //•.

( I dodici primi volumi di quest' opera eccelleate , de-
gna di ilguvare nella Bililioteca d' uii uomo di stato e <li

un rioco possideiite, furono pubblicati successivamente da
qualche anno. I quattro ultimi sono usciti noii ha guari. )

Belle arti.

Histoire de tart du. paysage depuis la renaissance des beaux
arts jusqu'au 1 8 iiecle , ou reclierches sur I'origine de ce
genre de peinture et sur la vie , les ouvrages et le talent

distinctif des principaux paysagistes des differentes ecoles ,

par J. B. Perthes. Vol. in 8.°
{ Lenormant ) , 6 fr.

( Regaa in questo lavoro un sentimento vivo dell' arte
e crediamo che piacera del pari agli artisti ed ai dilettan-

ti , cio cJie non sempre accade degli scritti sulla pittura
dei diversi generi.

)

Letti-es sjir la, toilette des dames , par mad. Eiise Voyabt.
Vol. ui 18.° fig. (Audot), ^ fr.

( Opera importante senza dubbio , e cIo non e qui detto
per ischerzo

, perche per filosofo inveterato die si sia
,

non si potra negare die le donne non sieno obliligate a
una propriety o pulizia squisita ed alia grazia. Mancare
air una ed all' altra sareblje per lei qua.i un vizio. Que-
ste lettere sulla toilette fanuo parte dell' opera iutitolata

Encyclopedic des dames.

Bibl. Ital. T. XXIX. 7
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Belle lettere.

Lettres sur I'lwrmonie du langage par M. Bnzs. Vol. in

1 8." fig. (L'-fnel) , 6 fr.

( Leggete Raciae e J. B. Rousseau. Qnesti soao i mi-

gliori modelli e le migliori lezioni d'armoiiia che indicare

si possano , imperciocclie questa bella parte dell' arte di

scrivere consiste piii in esempli che in precetti. Due a'O-

lumi di teorie suU' armonia dello stile sono molti , anzi

sono troppi. Rileggere e far rileggere ad alta voce cio

che v' ha di rneglio scritto, e il metodo piix acconcio per

sentire i difetti che si avrebbe potuto commettere in que-

sto genere. )

Nouvelles Itqons de ILttirature et de morale par A. Lemov->

NiER avocat. 2 Vol. in 8.° {Hauteceur et Gayet), 12.fr.

Idem 2 vol. in la , 8 //

.

( Quest' opera contiene un ristretto elementare di teo-

rica e di versificazione , degli squarci scelti de' prosatori

e de' poeti francesi , delle niassinie estratte da' nostri nii-

gliori scrittori , delle corte notizie sui principali autorl

antichi e moderni. )

Teatro.

Histoire critique des theatres de Paris pendant 1821 par
Mess. *** et ***. Vol. in 8.° { Lelong. Delaunay).

( Gli autori anonimi passano a rassegna le principali

produzioni rappresentate nel corso dell' anno 182 1 sui

diversi teatri , le ripetizioni delle cose antiche , i primi

ed ultimi saggi de' principali attori. Questo libro diverte

assai e mette il lettore a giorno di tutte le circcstanze

clie riguardano la storia del teatro , il clie era px-esso di

noi , allorche eravamo les enfans de tEurope un grandis-

fejmo afFare. Ho veduto infatti la gnerra de' Glukisti e

de' Piccinisti , le discussioni sui merito di madamigella

•bainval primogenita e di sua sorella cadetta , dividere

la societa e fare e disfare de' matrimonj ; era la rosa rossa

e la rosa hianca. Oggidi noi abbiam presa un' attitudine

pill grave ! )

Diciannove produzioni teatrali , commedie , opere , vau-

devilles ^ melodranimi sono state rappresentate o stampate
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nel corso del mese di ottobre. Noi crediamo dar prova

d'indulgeaza iiominando le cinque seguenti, cioe: i." Aspasie

et Pericles, opera in un atto , parole di M. Viennet, mu-

sica di M. Desseigne , rappresentata sul teatro deU'Aeca-

deniia reale di musica, in 8.% 2.° La Lainpe merveilleuse.

Vaudeville in due atti dei signori Merle Carmouche e ***,

rappresentato sul teatro di Vaudeville, in 8.°; 3.° Une

Journee a Montmorency dei signori Theaulan , Ramond e

Ferdinand, rappresentata sul teatro Vaudeville, in 8.°;

4.° Les deux formats ou la Meuniere du Puy de Dome, nie-

lodramma in tre atti dei signori Boizie , Carmouche e

Poujol , rappresentato sul teatro della porta S. Martino.

ROMANZI.

Si sono pubblicati in questo mese quaitordici romanzi

,

fra i quali distinguerenio i seguenti

:

Le Tartare ou le retour de I'exile par A. de ViLLERGbi ,

auteur du Ch. Pointel etc. Vol. 4 in 12."

Gleufell ou les Macdonahis et les Campbells , histoire ecos-

saise du 1 9 siecle , suivie du Murad le mallieureux par
Miss. Edgeworth. Vol. 2 in jz.^fig.

Le slratageme ou les clmteau de Mantyon par mad. Adel,

DE CUEILLET. Vol. 4 m 1 2.°

L' enfant du desert ou les malheurs de Leontine d'Armainville

par Mad. Vaxhove. Vol. 4 in 12.°

L'Espion. Romanzo nuovo contenente de' ragguagli suUa
guerra d'America , descrivente 1 slti e i costumi di questa

regione i traduzione libera dall' inglese , 3 vol. in 12. La
piu interessante opera che sia stata pubblicata in questo

genere da venti anni in poi, senza eccettuare le piacevo-

lissune composizloni di Walter Scott. Quantunque noi noii

parllamo in generale die delle opere originali , e die que-

sta sla una traduzione , abblamo nulla di meno creduto

dover fare un' eccezione in favore di questo roiuanzo o

per mcglio dire di questa istoria.
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OpEKE SOTTO I TORCHI.

Promenade atttour du monde par M. F. Arago. Vol. a m 8."

et atlas m 4,°

Un an a Rome et dans les en\^irons. ( Raccolta di disegni

litograficati rappreseiitanti i costumi , gli usi e le ceri-

monie degli Siati romaiii e generalmente tutto cio che vi

si vede di considerabile nel corso di un anno, disegnato e

pubblicato da 31. Thomas. Opera che sara divisa in dodici

distribuzioni , coniposte ciascuua di 6 rami e di un testo

di spiegazione. Presso T autore rue Godot-Morojr , n." ai,

f trmato piccolo in foglio, prezzo di ciascuna distribuzione

fr. 13.
)

Vie de S. Brune d'apres Le sucur executee en lithograplde

par les premiers artistes avec un texte format in fol.

pouvant faire suite au Musee franqais ( Prosper Laurent,

rue neuve des Maturiw^ , n. 20).

( II testo che accompagna questi disegni e steso da

M. Mill. L' opera sara divisa in 6 quaderni , il prezzo di

ciascun de" qnali in carta velina satinata ao fr. Carta

della China 3o fr. )

Memoires , correspondnnce et vie de Duplessis Mornay de-

puis tan iSyi jusqu'au i6a5. i5 Fol. in 8." ( Treutel

et Wurtz ).

(
Questa raccolta che contiene molte cose inedite sara

pubblicata per distribuzioni di due volumi in 8." alia volta,

al prezzo di associazione di fr. 7. So per volume.
)

(Euvres completes et inedites de Cabanis accompagnees d''une

notice sur sa vie et ses ouvrages par M. Tharut. 9 Vol.

in 8.° portrait ( F. Didot Bossange ) , 49 fr.
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Viaggio sentimentale per la Francia e t Italia^ scritto

in inglese da Yorick, miovameiite tradotto in ita-

liano da Costantino df' Gregohini. — Dresda
,

1822, stampato da Meinold.

clOMPlUTlssiMO era il nianuscritto di questa tradu-

« zioiie (dice il sig. Gregoriiii nel suo proemio ) , allorche

ti perveiine alle uiani del traduttore la precedente versioiie

»» stampata in Pisa nel 181 3 da Didimo Chierico. Poclie

i> ricerche l)astarono per iscoprire die sotto tale pseudo-

» nima appellazione si nascondeva il celebre Ugo Foscolo.

" La vaghezza del suo stile
, gia nota al mondo per altre

» insigiii opere , era quasi per ritrarre il traduttore dalla

» divisata impresa di dare alle staiupe questa sua fatica:

" ma facendosi piii dappresso a confroatar col testo que-
" ste due versioni , vide di leggieri che quanto era dal

» suo predecessor vinto in eleganza e forza , tanto piii

" poteva questa traduzione essere utile agli studiosi delle

" due lingue , a cagion della somma esattezza adoperata
" si neir usar forme di dire correttissiiue , e si nel resti-

" tuir verbalniente il testo inglese ".

In quanto a cio che il sig. Gregorini avvisa in questo
paragrafo sino alle parole era dal. suo predecessor vinto in

eleganzn e forza , noi conveniamo nella sua sentenza ; e

aggiugnerenio ancora che in vero nella traduzione di lui

si riconosce uno scrittore pivi fedelmeiue ligio alle parole

del testo , che -non piacque di essere al sig. Foscolo , il

qitale miro soprattutto a trasfondere nella sua versione lo

spirito dell'autore, ed a far ne2;li anitiii una impressione
analoga a quella dell' originale. Ma quel non farsi poi

scrupolo d' annunziare cli' egli si deterniino a luettere in

luce il suo lavoro a cagione , fra le altre cose, delta soni~

ma esattezza adoperata nelI' usar furine di dire correttissinie
.,

ne induce a supporre priinierauiente ch' egli non giudichi

abbastanza gastigata e tersa T eloeuzione del suo prede-
cessore; il che, pigUata quelP opera nella sua totaliti

,

uon saprsnmio da chi gli potesse venir coiiceduto, se gia
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non fosse ila qualcuao di que' nostii pedanti i quali tor-

cono il nnso da tutto cio che non sente di boccaccesco :

in secondo luogo , ch' egli si chianii pienamente soddisfatto

del sno modo di scrivere in italiano ;,
il clie ( lascianio

etare die non da segno certamente di quella modestia tanto

necessaria a conciliairsi V altrni benevolenza ) non gli pra-

caccera per avventura testimonianza di perizia e di gusto

appresso cliiunque abbia letto , non ch"" altio , il solo pa-

ragrafo da noi rappovtato di sopra , dove ogni voce e

bensi italiana , ma pur vi si desidera quel sapore, diremo

cosi 5 die distingue la nostra dalle altre favelle , quella

venusta cbe la fa da tutti riconoscere per regina delle

sue compagne. E noi temiaino die il sig. Gregorini s' ab-

bia posto in capo una falsa opinione circa la purita della

lingua , al sentire cbe ct altro a ha non rimorcle la co-

scienza, se non se d' aver lusciato correre la paroki lagnanza

in vece di doglinnza , trovandosi ogni altra voce da lui usata

nella Crusca de Veronesi , o nel Focabolario enciclopedico

deU'Albertl : imperocche la taccia di errore di lingua non

cade s;la sopra un nudo vocabolo ( il quale puo essere

giustificato dal bisogno , o dall' analogia , o dair autorita

d' alcun buono scrittore , comeclie non tvatlo fuori ne' les-

sici), ma si bene sulf uso male appropriato di qual voce

si sia, sulle forme del dire , sul fraseggiare, sul couiugare,

e simili particolariia i, oltreche , eziandio colla piii rigo-

rosa osservanza della grammatica , e con parole tutte pas-

sate per la famosa ti-amoggia, e, considerate ciascuna di

per se , italianissime , si puo fomiare un dlscorso niente

italiano , anzi barbaro ,
qualora si pecdii nella scelta e

legatura di esse.

Del rimanente queste considerazioni , che volentieri

avremmo taciute se quello sgraziato proemitf non ci avesse

for/ati a farle e manifestarle , siccome non sono gia in

tutto e per tutto applicabili al libro di die parliamo ,

cosi non c' impediscono il poter alFermare che il Viagsio

sentimentale di Yorick tradotto dal sig. Gregorini e uscito

in tempo opportuao da supplire all' edizione alFatto esau-

sta del volgarizzamento del Foscolo ( volgarizzamento die

per varie cagioni potrebbe forse tardare alcun tempo ad

essere genuinamente ristampato); e d' altra parte que' let-

tori , i quali non amano gran fatto o non conoscono lo

btile de' nostri Clafsici . vi Uovcranno non so quale
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tndamento conforme alia maniera oggidi piu generale di

acrivere , si per 1" espressioni e si per la sintassi , che gl' in-

vitera a seguir con lieto aiiimo le savie lezioiii che Lorenzo
Sterne, sotto il finto nome delT antico bufFone Yorick , im-
magino di dare agli uomini, iusegnando loro argHtamente a
conoscere in se stessi gli altri , ed a compatire alle debolezze

del prossimo. Finalmente i sinceri zelatori del nome italico

saranno grati al sig. Gregorini dell' aver lui in estrania terra

conservato 1" amore della lingua nativa , e , per quanto
gli bastavano le forze , procurato di tenerla viva ed in

istima appresso d' un popolo, qual e T alemanno, cotanto

benemerito delle belle lett«re , e il cui voto puo far lieta

la piu esigente ambizione.
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Distribuzione delle rocce e classificazione geologica

del terreni del sig. P. L. Cordier^ professors di

geo'ogia al Maseo di storia naturale di Farigi
,

esposta nel sua corso delV anno 1822 ( Continual
zi-one, Vedi torn. 28.°, pag. 876 di questa BibUoteca).

n. C(](LASSE. Conglomerati.

I. Ordine. Conglomerati terrosi ( a parti segregate ).

I. Genere. Rocce conglomerate a base di argilla.

Specie unica. Argilla iadurata. Non fa pasta neiracqua.

Sembra pro venire dal feldspato decomposto. Gri-

gio-verdastra , e rossastra.

1. Varieta di apparenza omogenea.

a. Varieta mista di calcare ( Argile endurcie calcari-

fere H. Mania volg. ).

3. Varieta mista di quarzo.

4.. Varieta mista di feiro carbonate o idrato.

Sostaiize accidentali : Quarzo in grani. Mica in pa-

gliette. Feldspato ferruginoso. Ferro idrato in ar-

nioni. Parti biiuminose analoghe alia li<2;nite.

II. Genere. Rocce conglomerate a base di feldspato.

Specie miica. Trass. Sembra provenire dalla decompo
sizione di Trachiti , Pumiti , ed Ossidiane , riunite

da cemento di allumiaa idrata, di selce idrata e

di selce. Grigio di cenere , bianco, giallo.

1. Varieta; frialiile.

2. Varieta ; consistente.

3. Varieta ; indurato.

4. Varieta ^ frammentare.

Sostanze accidentali : Ferro titanato. Pirosseao. An-
fiholo. Mica.

III. Genere. Rocce conglomerate a base di pirosseno

Specie nnica. Tufa. Rocce pirosseniche decompo^te

c{ualche volta aspetto bolare. Grigio , bruno , rosso

A cemento calcare , allumino=o , pelcioso . o /.eolitico.

1. Varieta ^ frial/ile.

2. Varieta ; consistente.

3. Varieta •„ inditraio
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4.. Yaiieta ;, framinentare.

Sostanze accidentali : Feldspato. Ferro titanato. Pi-

losseno. Peridoto. Stilljite. Mesotipo. Aiialcimo. Cal-

cedonia. Quarzo. Pissasfalto ( in Alvernia ).

n. Ordiae. Conglonierati a parti aieniforiiii. Gres.

IV. Geiiere. Rocce conglomerate a base di sabbia

quarzosa.

1. Specie. Gres quarzoso ( Arenaria ). Aicuae varieta

di Grauwacke, il Quadersundstein ed 11 Ores pa-

rigino.

J. Var. uaifonne.

a. A cemeiito quarzoso (comune).
b. A cemeiito calcare ( rara).

a. Varieta; frammentare.

Sostanze accidentali : Piombo solforato ( a Bleyberg

presso Aqnisgrana ).

Fossili. Nuclei di concliiglie rari nel Gres quarzoso

iiitermediario. Impressioni di vegetabili nel Qua-
dersandstein. Conchiglie d' acqua dolce e marina

nel Gres parigino.

2. Specie. Gres qtiarzoso micaceo. Grani di quarzo

feldspato e mica. Struttura d' ordinario scistoidea o

tabulare. Griglo , verdastro , rossastro o nerastro.

II suo ceniento e o quarzoso ( Psammite H. Grau-

wacke ) o calcare, o autracifero.

1. Varieta; uniforme.

2. Varieta; frammentare.

Fossili. Prodotti ; ed impressioni di vegetabili erba-

cei in vicinanza dell' antracite.

3. Specie. Gres quarzoso , feldspatico , a ceraento

argilloso poco abbondante ( Gi es rouge ). La ma-
teria argillosa sembra provenire dai porlidi pirige-

ni. II color rosso non e sempre doniinante ; non
di rado e grigio-giallastro.

1. Varieta; uniforme.

2. Varieta; frammentare ( ordinariamenie ).

4- Specie. Gres* quarzoso , feldspatico , micaceo. Ce-

niento quarzoso , calcare o ferruginoso ( Granito

ricomposto degli anticbi niineralogisti. Gres de^^

houilleres. Metaxite H. ).

1

.

Varieta ; uniforme.

2, Varieta; frammentare.
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Sostanze accidentali ( rare ) : Talco compatto sapo-

naceo. Merciirio solforato. Ziuco solforato. Piriti.

Fossili. Impressioiii erbacee ( abboadautissime ).

5. Specie. Gres quarzoso argillifero ( seiiza feldispato).

Colori variati , sovente uello stesso esemplare ( Gres

bigarre. Buntersandstein. Psephite Brong. in parte ).

Sostanze accideatali: Argilla iiidurata in piastre dis-

seminate. Pomljo solforato. Piouibo fosfato. Rame
verde ( in Siberia ).

Fossili ( rarissiini ). Vegetabili carbonizzati o con-

vertiti in ferro idrato.

6. Specie. Gres quarzoso ferrifero. Quarzo agglutinato

da cemento di ferro idrato , o di quarzo ferrngi-

noso. Colori vivi, rosso e giallo; qualclie volta

fettucciato. Appartiene a tutti i terreni.

Sostanze accidentali : Ferro carbonato e ferro idrato

nei terreni terziarj ).

Fossili. Prodotti ( nel terreno di gres rosso ).

. V. Genere. Rocce conglomerate a base di feldspato.

Specie unica. Gres feldspatico. Aspetto di granito ri-

composto ( fu confnso col gres rosso e col gres

quarzoso argillifero ). II cemento e ordinariamente

quarzoso ^ qualche volta pissasfaltico ( Puv de

Dome ).

I. Varieta; uniforme.

a. Varieta ^ pseudo-porlirico.

3. Varieta ^ decomposto.

Sostanze accidentali : Ferro solforato ( die <!a pc?

decomposizione un' allumina solfata ). Cromo.
VI. Geaere. Rocce conglomerate a base di serpentin:i.

-Specie uuica. Gres serpeatinoso. Grani di serpentina.

di talco indurato , di feldspato compatto e di scisto

siliceo , a cemento siliceo o calcare.

1. Varieta J uniforme.

2. Varieta i frammentare.

3. Varieta
?, decomposto.

Fossili. Vegetabili. •

III. Ordine. Conglome'ati a parti giossoiane.

I. Divisione. Conglomerati composti di ciottoli. Puddinga.

VII. Genere. Rocce conglomerate a base di ciottoli

quarzosi ( Anagenite H., qaando sono formate di

rocce primitive solamente ). Cemento ( spe«so
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quarzoso , cli rado calcare ) iiiviluppante gres ed

argilla iiiLlurata.

; , Specie. Pu^UUiiga quarzosa propriamente detta.

2. Specie. Puddinga selciosa.

?<. Specie. Puddinga iiiista di scisto.

4. Specie. Puddinga quarzosa argiUifera ; a cemento

di argilla iuduvata.

5. Specie. Puddinga quarzosa niista di calcare.

VIII. Genere. Rocce conglomerate a base di ciottoli

teldspatici ( Anagenite H. in parte ).

Specie unica. Puddinga feldspatica a cemento di gres

quarzoso feldspatico. Simula le rocce aggregate. II

quarzo e spesso azzurro opalino.

1

.

Varieta ; a ciottoli rotolati.

2. Varieta -, a ciottoli soveute angolosi.

IX. Genere. Rocce conglomerate a base di ciottoli ser-

pentinosi.

Specie unica. Puddinga serpentinosa, a cemento cal-

care. Composta di ciottoli di serpentina, eufotide,

pietra calcare, ecc.

X. Genere. Rocce conglomerate a base di rocce scistose.

I. Specie. Puddinga scistosa a cemento talcoso; com-
posta di talco e scisto lucido , sublucido e talcoso.

2. Specie. Puddinga scistosa a cemento silicioso : com-

posta di scisto talcoso , quarzo , porfido sienitico,

sienite ,
petroselce, ecc. ( Breclie universelle , bre-

che- d'Egypte ).

II. Divlsione. Conglomei'ati composti di frammenti ango-

losi ( Breccia ).

XI. Genere. Rocce conglomerate a base di frammenti

di pietre calcari.

Specie unica. Breccia calcare ; a cemento ordinaria-

mente calcare
,

qualclie volta selcioso.

I. Varieta. Breccia calcare omogenea.
2. Varieta; niescolata; con frammenti di scisto, gres,

granito
, porfido , ecc.

3. Varieta. Breccia ossea ( sembra in filoni , e per

conseguenza accidentale ). Contiene frammenti di

ossa ( Gil)ilterra , ecc. ).

XII. Genere. Rocce conglomerate a base di rocce vul-

caniche di differente uatura ( Pepeiino ).
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1. Specie. Peperino feldspatico. Frammeiiti fcltlspatici

massicci , velrosi , e cellulari a cemento di trass

o di tufa.

1, Varieta ; comune.

2. Varieta; pseudo-porfirico ( con cristalli niescolati ).

Fossili. Vegetal)ili ( nel Peperino puuiiceo d'' Un-
glieria ).

2. Specie. Peperino pirossenico. Frammenti di scorie

,

basalte, vachia ( e qualclie volia di rocce feldis-

patiche, a differeati colori. Cemento di tufa, di

trass , o di un niiscuglio di entranibi.

Sostanze accidental! del basalte aniigdalare , e della

vacliia contenuti nel peperino : Calce carbonata.

Strontiana solfata. Mesotipo. Analcimo. Stilbite. Ca-

basia. Armotomo. Talco zogralico , ecc.

Fossili. Lignite. Zoofiti. Concliiglie.

III. Classe. Rocce niobili ( La consistenza di cjueste roc-

ce non e cbe appareiiie .j il cemento si scioglie

nelFacqiia ).

L .Divisione. Rocce moliili non combnstibili.

I. Ordine. Rocce niobili terrose ( a parties deliees ).

I. Genere. Pvocce niobili a base di argilla.

r. Specie. Kaolin. Silice niista di Allnmina idrata^

Decomposizione della Pemmatite ; bianca , o ro:^-

siccia ( Feldspath decompose, Porzellanerde ).

?-.. Specie. Argilla Smettica ( argile a fouloa ).

I. Varieta. Uniforme.

a. Varieta. Mescolata di quarzo.

.^. Specie. Argilla comune ^ bianca , grigia , bruna-

stra, nerastra ( La nerastra e bituminifera ).

1. "Varieta Uniforme.

a. Plastica.

b. Figulina.

2. Varieta. Mescolata, arenifera.

Sostanze accidental! in questa varieta. Ferro idra-

to, ossidato , fosfato. Piriti in globuli. Gesso in

cristalli. Gesso molare in arnioni.

Fossili. Vegetabili. Zoofiti. Conchiglie. Ossa.

4. Specie. Argilla ferruginosa.

1. Varieta. Uniforme ( ocra ) ^ rossa , bruna .

gialla
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1. Vai-ieth. Arenifera. Composta di sabbia, di feld-
spato, quarzo e mica, mescolata coU'argilla.

Sostanza accideiitale. FeiTo idrato oolitico in ar-
nioiii ed in vene,

o. Specie. Argilla calcarifera ( marna ) efFervescente
cogli acidi

f,
poco consistente : forma pasta col-

r acqua^ bianca , grigia, verdastra.
1. Vai'ieta. Omogenea.
2. Varieta. Arenifera.

Sostanze accidentali. Gesso lenticolare. Quarzo
pseudoniorfico. Piriti disseminate.

Fossili. Conchiglie marine , e d" acqua dolce.
6. Specie. Argilla limosa ( Argile limoneuse ).

1. Varieta. Liino ( Limon ). Terra fina di sediment©

,

deposta dalle acque non moltc torbide. Gialla
grigia, rossa.

3. Yai-ieta. Fanghiglia (Vase, Limon vaseux). Mi-
scuglio di parti di vegetabili , e di animali de-
composte; nera.

a. Uniforme; deposta dall" acque tranquiile.
b. Arenifera i deposta dalle acque torbide.

II. Genere. Rocce mobili a base di argilla vulcanica.
1. Specie. Trass argillifornie bianco, o grigio. Argilla

vulcanica feldspatica ( Tripoli ; Thermantide tripo-
leenne impropriamente ).

Fossili. Vegetabili. Conchiglie.
2. Specie. Tufa argiUiforme. Argilla vulcanica pirosse-

nica. Proviene dalla decomposizione delle lave pi-
rosseniche, e da qualche eruzione fluigosa.

1. Varieta. Tufa proveniente da decomposizione.
a. di Basalte; giallastro.

b. di Scorie rosse j rossiccio.

c. di Scorie nere; verdastro.
2. Varieta. Tufa proveniente da eruzioni fangose ( Moja

di Humboldt).
H. Ordine. Rocce mobili a parti arenacee grossolane , di

cui si riconoscono gli elementi ( Sabbie ).
I. Genere. Sabbia a base di quarzo.
1. Specie. Sabbia quarzosa nniforme.
2. Specie. Sabbia quarzosa micacea (Monte Valerian©

presso Parigi ).
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3. Specie. Sabliia quarzosa feldspatica.

4. Specie. Salibia quarzosa calcarifera.

5. Specie. Sabbin quarzosa con ferro idrato ( dei dip.

di Loi e di Dordogna ),

6. Specie. Salibia quarzosa ferrifera ( nel letto di alcuui

ruscelli ).

Sostanze accidentali. Zircone. Corindone. Spiiiello.

Oro in pagliettc. Ferro ossidulato.

7. Specie. Sabbia quarzo-bituniiaosa ( II petrolio vi e

accidentale in qualche localita ). Massa friabile.

8. Specie. Sabbia quarzo-argillosa.

Sostanze accidentali. Calcare tuberculoso. Piriti.

Fossili. Ossa di Manimiferi. GonchigUe terrestri, e

d'acqua dolce. Legno fossile sovente silicificato.

II. Genere. Sabbia a Viase calcare.

Specie unica. Sabbia calcare. E formata di piccoli iVam-

menti di concbiglie rotolate.

Fossili. Zooiiti. Concbiglie al)bondanti.

HI. Genere. Sabbia a base serpentinosa ( Piii o meno
abbondante nei terreni di Serpentine ).

Specie unica. Sabbia serpentinosa ^ coraposta di serpen-

tine e di talco clorite.

IV. Genere. Sabbia dei terreni vulcanici: Prodotta da nia-

terie eruttate incoerenti , ora alio stato di particelle

microscopiche ora di ghiaja.

1. Specie. Spoditi. Ceneri vulcaniche feldspatiche for-

mate di frammenti di pomici , di scorie, e di lave

feldspatiche.

2. Specie. Cineriti. Ceneri pirosseniche ooniposte di pic-

coli frammenti vetrosi di scorie nere, o rosse mi-

croscopiche , di cristalli di ferro titanato , di peri-

doto e di pirosseno ( Alcune sabbie sono quasi

intieramente formate di cristalli microscopici ).

III. Ordine. Rocce mobili composte di ciottoli ( mescolati

con sabbia e argilla ).

I. Genere. Ciottoli dei terreni di trasporto.

II. Genere. Ciottoli dei fiuini.

III. Genere. Ciottoli della riva del mare.

IV. Ordine. Rocce mobili composte di frammenti anj^o-

lari di rocce d' ogni genere. Vi si trovano ammassi

di zoofiti e di CQnchi2;Ue.
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II. Divisione. Rocce niobili combustibili.

I. Ordine Terra d' ombra ( Terre de Cologne ). Decom-

posizioiie di vegetabili d' ignota origine; con fram-

menti di vegetabili legnosi.

II. Ordine. Torba ( Tourbe ). Aggregazione e decom-

posiztone di sostanze Vegetabili dell' epoca attuale.

I. Genere. Torba compatta. E tenera nel seno della

terra , e s' indurisce per disseccazione. Frattura

lucente.

II. Genere. Torba comune. Con avanzl di animali del-

r epoca attuale , e di prodotti della civilizzazione.

III. Ordine. Terra vegetabile. Terra dei boschi e delle

paludi non coltivate.

IV. Ordine. Ammassi di legno fossile, e di materie ve-

getabili , die sono mobili ed incuerenti nel seno

della terra. La disseccazione impartisce lore qual-

che solidlta.
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PARTE II.

5CIENZE, LETTERE ED ARTI ITALIANE.

OPEKE PEKIODICHE.

REGNO LOMBARDO-VENETO.

Gioriiale di fisico^ chimira, storla naturale, inedicina

cd aiti, del professoii Fietro Configliachi e Ga-
spare Brugnatelli di Pavla. — Decade seconda,

tomo 5.°, bimestre VI.

Parte prima.

N.ACCAni. Ittiologia adrlatica , o sia Catalogo de"" pesci del

golfo e laguna di Venezia ( contiiiuazioiie ). — Catullo.

Sopra gli animali mariiii della Proviiicia Veronese (fine). —
Morosi. Del modo di risaldare getd di ghisa clie per ifua-

lunque cagioae sieno addivenuti fessi o rotti. — Zantede-

schi. Desctizione dei funghi della Proviucia bresciana ( con-

tinuazione ), — Bizio. Sopra una bile uaiana siiigolarissiiua.

Parte seconda.

J. Frogressi delle scienze naturali.

Strana adesione dell' aria al mercuric , di H. Davy- —
Obbliquita deiP eclittica pel 1800 e sua diminuzione. —
Nuovi feiiomeiii niagnetici. — Sviliippo di gas che accom-
pagna certe precipitazioni metalliclie. — Nuovo acido ,

del prof, Zeise di Copenaghen. — Formazlone artificiale

deir acido formico, del sig. Doeberreiaer. — Caverna con

ammasso di deati e ossa fossili di varj animali di specie

perduta , scoperta in Yorkshire. — SulT uso dell' acido
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fosforico neir itterizia , del dott. Caleb Miller. — Nnovo
colore verde 5 di C. M. WLilich. —• Materi.i oleosa oppor-
t.una per essere applicata agli orologi e ad altre iiiacchiiie

delicate. — Applicazioae del legao e scorza di castagio
alia tiiituia e alia couciatura de' cuoi. -^^ Nuovo uso cl,ei

pomi di terra.

//. Lihri nuo'A.

Storla di un' aneurisma femorale , di Giuseppe Poggi. —
Traiisazioni tilosoticlie della R. Societa di Loudra per il

1821.

Necrologia. Giovanni Battista Venturi. — Quarto tri-

rnestre nieteorologico.

GRAN DUCATO DI TOSCANA.

Aiitologla di Fireiize
^
fascicolo 26.°

Le/.ione recitata all' Accademia della Crusca da Lorenzo
Col'ini il 17 settenibre 18 19. — Dell' educazione del po-
polo scozzese. — Elogio storico di Giaconio Pacchierotto

pittor sanese e di Pletro Cattaneo architetto saiiese , del-

r aljate de Aiigelis. — Spedizione terrestre del capitaiio

Franklin uelle regioni polari. — Viaggio di Calliaud in

Egitto. — lUustrazione di un vaso Italo Greco, di D. Qua-
ranta. — Cenni sul Trattato delle malattie degli artisti

del signor Patissier. — Idrologia minerale dello stato Sardo

,

del dott. B. Bertini. — Raggiiagli sullo stato attuale delle

lettere in Zurigo , estratto di lettei'a di Camillo Ugoni, —
Institutiones slavicae dialecti A'eteris , Josephi Dobrowski. —
Alcnne considerazioni sulf opera del cavaliere Nobili La
meccaiiica della materia , del professore G. Gazzeri. — Lo
Spettatore italiano , del conte G. Ferri di S. Costante ,

tomo I
.° — Conipendio istorico del diritto connnerciale

e niarittinio presso tutte le nazioni antiche e nioderne ,

deir avvocaio Giovanni Castinelli ( continuazione). — An-
nali di legislazione e di econouiia politica , conipilati dai

signori Bellot, Duinom, Meunier, Rf>ssi e Sisniondi, riuniti

in Ginevra : RLmifesto d' associazione. — Medailles grec-

ques a S. Petersburg: opera del sig. Koler. — Caroli Boit-

clieroni de Joseplio Verna/za albeusi. — Suir oblili^o che

BILL ItuL T. XXIX. 8
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hailno i i-icchi d' ess ere dotti e dabberte, dlscdrso ( itte-*

dito ) deir abate Farini. — Opere del signor Munter ve-

scovo di Selanda. — Descrizione geologica della provincie

di Milaiio , di S. Breislak. — Delle api: Georgica di Vir-

gilio , traduzione in versi italiani di A. Brissoni. —• Ode
al conte A. Vezzani, del G. G. P. — Tableau topogra-

phique et historique des iles d'lscliia, de Poiiza ecc. —
Biografia universale antica e inoderna, tradnzioiie dal fran-

cese che stampasi a Venezia. Volumi 3.° e 4.° — Let-

tera di G. Molini sopra una lezione dcU' Ariosto da Ini

adotiata nella sua edizione. — Lettera del barone mag-

giore Ferrari su cio die spetta alia milizia nel divisamento

di un gran dizionario della lingua Italiana.

Necrologiii. Prof. Pietro Petrini. — Cav. Giovanni Fab-

broni. — Lettera del conte L. Cicognara per un mo-
numento al marchese Antonio Caaova. — Osservazioni

meteorologiclie di novembre.

STATI PONTIFICJ.
Giornale Arcadico di Roma

,
fasclcolo 47."

SciENZE. Rapporto di sperienze cliniche sopra il solfato

di chinina, di F. de Rossi, — Intorno al solfato di chinina,

lettei-a del dott. Tonelli. — INuovo metodo di curare il

sarcocele seaza T estirpazione del testicolo, di C. T. Mu-
noire. — Formole analitiche della Pasqua , di G. Calan-

drelli. — Tlieodori Fiisconi dissertatio de Mononiachia.

Letteeatuua. Osservazioni nuinismaticlie di R. Borghesi

(decade ottava), — Poesie scelte latine di G. Petrucci. —
Elogio di Ennio Quirino Visconti , deU'ab. G. B. Zannoni. —
Versi latin i di F. Guadagni.

Belle arti. Gaaimede rapito da Giove traniutato in

aquila, scultura di A. TadoUni.

Varieta''. Opere del conte Giulio Perticari. — Osser-

'vazioni meteorolojriche ed idrauliclie di novembre.

Effemeridi letterarie di Roma,, fascicolo 26.°

Atti deir Accademia romana di archeologia, toiuo i."

( continuazione e iine degli estratti ). — Saggio di un
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codice Chigiano in lingua d' Italia del dueceato ( ori;;ina-

le ). — Monuineiti anticlii inediii spiegati ed illastiati da

Giovanni Wiakelmann: seconda edizione romaaa ( annora-

zione seconda ). — Princijij di strategia appiicati alia cajn-

pagna del 1796 in Germania (-estratio). — li obituni

Julii Perticarii carmen , et alia al C!ir. Feruzzii ( origi-

nale ). — Osservazioni sul porto d'Anzio, di G. B. Rasi

( originale ). — Dottrina teorico-pratica del morbo petec-

cliiale , del dottor E. Acerbi ( annotazione ). — M. Tullii

Cicerouis de Re publica ( Menioria ). — Di alcnni dipinti

a fresco della scnola di RatficUo trovati in Rieti : lettera

del cav. A. M. Ricci ( originale ).

Varieta' Epigranima greco e latino al marchese Cano-
va, di A. C. BLaachini. — Scjnarcio di lettera delF aw.
Carlo Fea intorno ad una disputa antiquaria. — Elogio

del jjadre Toni , del professore Marsella.

BIBL 10 GR AFI A.

REGNO LOMBARDO-VENETO.

Raccnltn di melodrammi scj scrlttl net secolo XVITI.—
Milano, 1822, d(dla Sicietd tlpografira de Class'tci

italiani. Volumi due in 8.° Prezzo llr, lo. 8.

'EKCHt; il secolo XVIII abbia prodotto alcnne migliaja

di melodrammi serj , la presente Raccolta non ne comiene
pill di diciassette ;, ed ancora dodici di essi ( sei pro-

fani e sei sacri) appartengono al solo Zeno. Un jnocedtle

tanto assegnato palesa il sottile discernimento di c'li ebJje

mano a ordinarla , e dee ,
per noscro avviso , ottenere

approvazione da cliiunqne s" intenda di simile materia.

Cbe per verita tutta la gloria italiana nel fatto de" iiiel'i-

drammi serj si posa suU" unico Metastasio ( ilel qnale cou

sav?o accorgimento gli editori gia ri?taniparono le opere

intiere); — la inaggior lode del Zeno (per non parlare dei

snoi predecessori , preiso cui V arte rimase sempre nel-

Tinfanzia), comeclie felice talvolta aelle orditure .' spes'^o
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robusto ne' concetti , si e d' essere stato il precursore e

diremo anche il maestro del Metastasio medesirao ; — e i

jioeti che vennero dopo al Metastasio
,

qualunque ne sia

la cagione , ritirarono piii e piu sempre il nielodramma

gill da quell' altezza a cui portato 1' avea quel privilegiato

ingegno.

Questa Raccolta e preceduta da una lettera iadirizzata

dal Glierardini agli editori , nella quale egli ha tessuta

con leggiadra brevita tutta la storia del nielodraninia serio,

e dove si ravvisa che c!ii scrisse era padrone del suo sog-

getto. Ne riputiamo per ultimo pregio deU' edizione F essere

correttissima ; noi che altra volta legenimo specialmente

le opere drammatiche d'Apostolo Zeno inipresse a Torino

ed a Venezia , possiamo far fede della grande fatica che

debb' essere costato il sauarle dalF infinite mende ond' erano

esse liruttate.

Secreti concernenti le arti ed i mestierl. Trachizione

italiana salt' ultima edizione francese. — Milano
,

1822, datla ttpo^rafia di Giovanni Silvestri. Vol. %

in 8° di pag. 3 32-41 5.

Secreti i I 1 Clii si lascera prendere dalla speciosita di

un tal titolo ? II volgo si certamente , non i letterati. Ma
questo e appunto cio che ha voluto otteuere l' editore o

il tipografo. Questi due volumi sono fatti per gli artefici,

pei nianifattori , per le persone clie non hanno attinto

molto addentro nei penetrali delle scienze ; anzl 1' autore

si e fatto un precetto di' chiamare tutte le sostanze piut-

tosto col nome volgare che coUo scientiiico. Certo e che

i due volumi qui accennati contengono una grande quan-

tita e varieta di materie. Non bisogna leggerli con occhio

critico , ne con un esame analitico. Vi sarebbe iniinita

mente a ridire qua e la; ma considerandoli dal lato del-

r utilita generale e dello scopo che si sono prefissi T autore,

il traduttore e il tipografo, ci senibra ch" eglino abbiano

vantaggiosaniente ottenuto il loro intento. L opera si di-

vide in tanti capitoli principali , suddivisi in paragrafi od

articoli subordknati. Vogliamo qui notarli perche i nostri

leitori abbiano un' idea del contenuto di essa. Cap. i.*

Segreti per Fiiicisionei a.' Segreti pei metallic 3." Segreti
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per ogni qualita di veraici ; 4." Segreti dl mastici , ce-

menti , cera di Spagaa , ecc. ; 5.° Segreti e curiosita pel

vetro , per le pietie preziose, ecc.?, 6.° Segreti pei colori

e per la pittura; 7.° Seg-eti per la doratura; 8.° Segreti

per colorare il legno, le ossa, I'avorio, ecc; 9.' Metodi

e segreti per gettare
f,

to." Segreti per fare gl iiichiostri^

ir.° Segreti pel tabacco ; 12.° Seg''eti per ogni sorta di

iTiaccliie ; i 3.° Per arricchire le opere di fusione , di scul-

tnra , ecc.

Fill qui e il contenuto del primo volume. I nostri let-

tori vi avraniio ccrcato inutilmente il secrete di fare del-

r ore. I librai in Italia Y hanno trovato , ma lo tengono

per se e si guardano bene dal comunicarlo ai letterati ed

agli autori.

II secondo volume risguarda piii particolarmente Parte

tintoria, ed anche per rispetto a qaesta si e omesso, dice

il traduttore , tutto cio die poteva esigere cognizioni chi-

raiche od essere di nomenclatura noii comune o difficile.

Ecco il contenuto de"capitoli: Parte prima. Capitolo i.° Si

da in qnesto capitolo 1' idea generale dell' arte del linger e;

3." Dei colori per la tintura , e della preparazione clie

conviene alle stoffe per hen ricevere il colore degl' ingre-

dienti coloranti, con la maniera di ben impiegare le dro-

ghe della tintura e di fare con perfezione i primi cinque

colori; 3." Delle gradazioni dei colori che derivano dai

cinque primi colori semplici ;
4.° Dei colori composti che

si fanno aggiugnendo uno o piu colori semplici ad un
altro color semplice ; 5." Di alcune istruzioni necessarie

ad un tintore ; 6." Delle droghe che possono impiejiarsi

per ogni sorta di colori e di quelle che si debbono riget-

tare come cattive ; 7.° Osservazioni utilissitne per la tin-

tura; 8.° Delle droghe che entrano in un buon nero colla

maniera di farlo coi piedi di guado e di garanza die gli

convcngono, secondo la qualita e durata delle stofFe. Os-

servazioni sulle stoife die si tingono
;

9.° Percio che ris-

guarda il piede e la maniera di nero per le stoile che si

cangeranno di colore con altre istruzioni molto necessarie

per la tintura delle stofFe e delle lane; io.° Osservazioni

che risguardano generalniente la tintura ed il peso che i

colori danno alia seta; 1 1 ." Del boUito , o saggio in fiuto

di tintura , della sua utilita e come si fa per diverse sorta

di colori; la.* Delia tintura del lilo e delle tele tli caaapa -
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tli lin6 e di cotone , con tutto quello clie risguavila la

tintura della seta, oiitle esegui'Ia con perfezione^ i3.° Delia

tintura dei capelli^ 14.° Delle droglie e degl' iiigredieati

che s' impiegaiio in tintura : della srelta che se ne deve

fare, della loro descri/.ioae e della coltura di alcune die

crescoao in Francia;, iS." Di tutte le dioglie ed ingredient!

che si hanno dai paesi stranieri, e di cui si fa uso per la

tintura, e della scelta che se ne deve fare; i6.° Diziona-

rio dei vocaboli della tintura.'— Parte seconda. Capitolo i
."

Ofiicina del tintore perfetto in cni si trova tutto cio che

e necessario per bea tingere i
2,.° Dello scarlatto e della

maniera di tingere te stofFe con questo colore secondp si

pratica a Parigi; 3." Per impiegare bene il pastello; 4.° Delia

maniera di tingere in cherniisino ; 5.° Delia tintura di por-

pora orientale; 6.° Delia maniera di ottenere gli spiriti

dal vitriuolo e dal sal pietra ;
7.° Per tingere in nero il

^anno ;
8.° Tintura delle sete in molti colori. Del se-

wreto per fare un bel nero per lingerie; 9.° Per fare delle

sete rosse tiranti suUa porpora , violettCj ondate , ed in

molti altri colori; io.° Di molti apparecchi die conven-

gono alia seta, onde renderla Ijellissinia ; ii.° Nel quale

si descrivono luolte ricette curiosissime , raccolte dalle

Mcmorie dei tintori i piii abili , onde tingere le stoffe di

lana in dillerenti colori; ia.° Segreti per la tintura tanto

in lana, quauio in seta; i3.° Clie contiene diverse spe-

rienze curiosissime suUe tinture tanto in lana, quanto in

seta; 14.'^ Della maniera di tingere il lilo in molti colori;

iS." Tinture di diverse sorte , taato per le lane, quaato

per le sete , ed una brevissiina istruzioiie pei tintori

;

J 6.° Che contieue un traitato pai'ticolare per la tintura

delle calze in molti colori; 17." Delia tintura delPavorio,

delle ossa , delle corna , del legno ed akre cose simili ;

18." Che contiene moke maniere di tingere il legno j

-to." Della tintura stabile a tutta prova ; at.° Delia tin-

tura dei vctri ; 21 ° Della maniera di tingere il cristallo

ed il vetro secondo T arte vetraria. — La parte terza e in-

titolata il Tintore perfetto e tratta della preparazione di

niolte sostanze per colorire. — La parte quarta die e 1' ul-

tima tratta principaljiieute della tintura di varie sorte di

pelli.
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Trattato delV esteriia conformazione del cavallo e de-

gli altri animali domestici , di Gio. Bactiita VolpI

, professore di clliiica neW I. R. Scuola Veterlnaria

dl Mila/iu. Opera postuma. — Mi'ano , 1 822
,
per

Giovanni Silvestri , di png. 848 , in 8.°

La pill nobile conquista che sla stata fatt.i suUa natura

e certainente quella di questo liero e focoso animale che

divide coU' uomo le faticlie della guerra e ia j;loria delle

Lattaglie. II cavallo intrepido del pari del suo padrone

che lo guida afFronta i perigli , s' avvezza al rutnore delle

armi , gli piace , lo cerca e s' accende del ixiedesimo ar-

dore ; partecipa de' snoi piaceii ; alia caccia , al torneo ,

alia corsa, si f;i hello e sfavilla i ma docile del pari che

coraggioso noa si lascia trasportare da! suo fiioco , sa

repriiuere i suoi inovimenti, noa solo ei piega sotto la

mano di chi lo guida, nia senibra consultarne ildesio; ed

olibedendo mai seinpre alle inipressioni che ne riceve,

s'affretta, si modera o s' arresta , e non opera che per

corrispondergli. Esso e una creatura che riauncla a se

inedesima per noa esistere che per T altrui volere , che

sa fine prevenirlo ^ che cnlla prontezza e preoisione dei

suoi movimeuti lo maaifesta e lo adempie: che sente

quanto si vuole e taato solo corrisponde quanto lo si

esige, che ofFerendosi senza mistira non si ricusa a nulla,

serve con tutte le sue forze e finalmeote soccoiube per

nieglio obbedire ( Vedi ButTon, Del cavallo ).

Un animale di tal fatta era ben degno de' nostri studj

,

delle nostre indagini , delle nostre cure. I nataralisti ne
hanno studiato attentamente 1 costumi , I'anatomia ne ha

descritte tutte le sue parti iaterne , la veterlnaria ha in-

dagate le sue malatlie suggerendone il riuiedio , -il ca-

valiere ha scritto sulla varieta de' suoi movimentii in-

somma moltiplici soao i liljri che trattauo Ji questo uti-

lissimo animale. Maacava nella nostra lingua un libra che

si occupasse esclusivametite di una circostanziata e.l es.itta

descrizione delle parti esterne del cavallo, ed a questa

lacuna voile supplire il prof. Volpi con T opera che qui

enunciamo, e die morte gli tolse di pubhlicare egli stesso.

L'autore medesimo indica il prim-ipio della sua opera, il

metodo e la divisione cif'uerale che fu da lui pid oppor-

tuiiauiente segnlta.
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/( II corpo del cavallo come quello di qualuuque altra'

specie di quadrupetli si divide in tre legioai , cioe un-

terjore, media e posteriore.

IP La regione anteriore coiiiprendc lateita, il collo , il

garrese o guidalcsco , il petto , le spalle ed i menibri an-

teriori o stirimli.

» La media si compone del dorio ^ de' ZorK^f, del torace

o costato, Ae fianchi e del ventre.

» La regione pnsteriore comprende la groppa,\e anchef

la coda, V ano, le parti d<ll(i gencrazione tanlo del maschio

che della feuanina, le natiche , la grassella , le cosce ed i

membri posteriori o pelvini.

il Egli e sopra questa divisione generale die stabiliiemo

le corrispondenti suddivisioni necessarie alT esaiue di cia-

scuna parte iiidividuale del corjjo del cavallo. i>

Quest' opera come ogiiun vede non e suscettibde di ua

estratto, ma essa non e meno raccouiandabilc per la chia-

rez7,a e I'ordine con cui e scrltta , presciudendo pero

sempre dall' eleganza della lingua, die in biffatte opera

SI desidera sempre e si oltiene non niai : questo non to-

glie pero alia sua utilita intrinseca, e dobbiamo cbiamar

beneraerito il tipogiafo di aver fjtto di pubblica ragione

un lavoro che sarelibe altrimeuti stato dimenticato e per-

duto fra le cavte dl un uonio nell' arte sua cosi celebre

come il sig. Volpi.

Scelta, dl lettere famigliari degli aiitori pin celebrl , con

note ed accentl che indicano la pronunzicu gid com-

pilata da Leonardo Nardini per iiso delle scuole

d' Italia. Ottava edizione riveduta dalt autore. —
Jifilano., loiS, per Giovanni Silvestri in 12.° di

pag. 292.

( Questa ristampa contiene la piu utile e la piii bella

raccolta ciie si conosca in Italia in cosi piccol volume ,

ed e certauiente la piu comoda die si possa mettere in

niano alia gioventti.
)
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CORRISPONDENZA.

Sigiior Estensore preglatissimo
,

I Parti con ben avvisato artifizio slanciavano a un tempo

le saette, e scappavano. Per tal niodo alloaianandosi da

chi ferito aveano , cjuello nialcoacio mandavano e se stessi

mettevano in salvo. Questa coinoda inveuzione vorrebbe

adesso rinnovellar meco il si>r. gazzettiere di NapoU, ma
il regno de' Parti e passato aaclie in letteratura.

II suddetto nel n." 2 55 del suo Giornale deUe Due Slci-

lie censui'6 da maestro un passo- della nota mia lettera

sulla Zelmira del M. Rossini inserita i.i questa vostra Bi-

blioteca italiana. Mi giunse nppena 1' articolo Partenopeo,

che ne stesi e mandai al sig. gazzettiere la facile giusti-

ficazione , onde porre il pubblico in istato di seateaziare,

giacche innanzi al pulibllco ia''a-vea egli accusato. II giorno

4 del p.° p." dicembre fu consegnata in proprie maai del

sig. gazzettiere la mia risposta , ma quegli non die cenno

di vita. Posto a sedere sul mio scritto egli mi lascia con-

dannare,e se la ride, come la scimia di La Fontaine, che

traeudo le castagne dal fuoco colla zampa del gatto , noa
A ede in cio , che il

» Double profit a faire; »

>> Son bien , et le mal d! autrui. n

Questo e troppo. Che fare ? Quelle ch' io fo. Pregai".

voi d'inserire la succenaata mia difesa nel vostro gioT-

nale, e senza che abliiate a prender parte nella quistione

riparare cosi una prepoteaza e soUevare con cio na op-

presso milanese. Honorem tuum nemini dabis , dice il Sa-

piente, e qnel nemini comprende piii che altri i gazzet*

tieri , perche un d' essi parla per mille , e ciii tace al di

d' oggi si ritiene per viato , vivendo noi in un secolo, in

cui tutti parlano , e parlaa di tutto.

Ricevete in anticipazione i miei ringraziamenti , e c re-

de tern i

Vieuaa, il 16 geaaajo 1823.

Vostro affezionatissimo amieo-

Q. Carpa:^:.
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Signor gazzetuere stiinatissiino
^

Evviv.i N.ipoli ! Gran bel paese die e codeslo vostro

,

sig. gazzettiere. Noii parlo della dolcezza del clima , della

fertilita del suolo^ della vaghezza del cielo e del pro-
spetto, lie di tant' altri segaalati doni della Pro vvidenza a

lui fatti, ma cio die piu anniiiro ed invidio ia voi.tutti

die 1 abitate, si e qiiella tanta dose di buon iimore, per
ciii iiel piu forte delle scosse politiche o natiirali , invece
di disperarvi sapete e potete diverdrvi allcgramente , e

quindi diniinnire la seasazioiie de' mali , e il godimeiito

accrescere dei beni. Ok tcrqiie quaterque head'.

Una prova novella d" indole si felice la rinvenni iioii

pill tardi di jeri V altro nel n.° 255 della A'ostra gazzetta.

lo non ne rinvengo dalla meraviglia. Mi s'affaccia, pa-
dron mio, per prima cosa , laddove m'aspettava la cou-
tinuazioiie della vostra biografia del Vesuvio , l" uii.ilissiino

mio nome, in fronte alia censura di un passo della no-
tissima niia lettera sulla Zelmira ed il Rossini, inserita

nella Biblioteca Italiana di Milano. Oh , die Dio li bene-
dica , sclamai contentissimo , coilesti benavventnrati napo-
letani I S'egli e vero die = noiiio allegro il cieirajnta =
eglino domeraniio tutti i mali con questa dolcissiiiia pa-
nacea , e li vedremo piu che niai prosperare per ogni

verso. Capper) ! Vi par poco ? Intanto che gli scatenati

elenieriti cantano a voi d"" attorno in chiave di diavolo la

zolfa del finimondo ; intanto die traballa la madre terra

sotto ai vostri piedi , e guizzanvi le saette a' fianchi , e

vl piovono i sassi sul capo, e vi assordano i tuoni , ed
il fumo vi acceca , e v' entra e piii non n' esce la ce-

nere jier gli occlii e ne' piecordj e ve la mangiate col

pane , come il salmista . . . Oh poter del mondo I In questo
stato di cose , non solo non morir di spavento , ma gu-
stare il soavissimo canto della Fodor, deliziarsi alle ca-

priole della Taglioni , e fai'si a ricercare nelle scritture

de' lontani autori i passi suscettivi di critica per poi ar-

ricchire i fogli piibblici di articoli aiueni I ! 1 Questo si

che e saper vivere; questo un fare per eccellenza bonne
mine a mauvais jeu! "E via via nel leggervi crescendo in

me pure il buon umore proseguii: il diavolo non e dun-
que COS! brutto come lo dipingono. 11 Vesuvio uon ha
fatto un passo , so ne sta dov' era quel gran forno della
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natura , ed ia cotanto e si vasto train])ustlo cli sostaiize ete-

rogeaee , riessuiio e perito , e Tallegiia pusseggia come

prima le afFollate coatraJe della splendiclissinia metropoli

clie segiia quaggiii i coiifini tVa 1' iufenio e il paraJiso.

Tanto meglio , e cosi sempre sia I

Esilarato V aninio con sifFatte espansioni , mi feci a

peasare a'' casi miei , ed a gajainente riandare la censura

*li quel mio passo. Ma una seconda meraviglia mi ei-a ri-

servata , non minor della prima , e Ijen la mi colse al-

lorche io vidi clie chi onorato m'avea di quella critica

,

non m' aveva capito , ad onta della chiarezza con cui io

soglio parlare , o non avea voluto capirmi. Siccome il

fumo del \ ulcano non poteva esser giunto siao alle me-
-ningi di quel v^alent' uomo , io non seppi , il confesso , a

die attribuire una tale disgrazia , ne mi giova il saperlo,

nia valutando io moltissimo il voto di codesta capitale della

Ijuona musica non so trattenermi dal giustiiicare di subito

quel mio dettato , il che non mi costera ne molta , ne

luiiga fatica , e noa duljito die voi inserirete la discolpa

nel foglio meuesimo che contenne T accusa. Eccomi al-

r opra.

Meco se la prende F avversario , perche dicliiarassi la

^uerra agli schizzinosi spigolatori di Nei , che il hello di-

menticano , o non sentono , occupati soltanto coi loro Mi-

CROScopj , a discoprire I' opposto , e preteude ( che Dio

gli perdoni I ) essermi io con quella seatenza costituito

in Paladino dell' errore , ed osato abliia di coadannare il

Mengs , perclie desiderava miglior colorito ne'la scuola ro-

mana, miglior disegno nella loinburda e minor tritunie nelk^

Fianiinga ; ma Dio buono I souo Nei questi , die il Mengs
riprendeva in quelle rispettabili scuole ? JVei ? Se tali sem-

brano agli occhi del mio cppugnatore, convien dire ch''egU

adoperi il cannocchiale alia rovescia. Se ne serva come
tutti i galantiiomini fanno , e vedra che codesti Nei sono
diKetti essenziali. E che poi intendessi io per Nei^ provi-

damente Io speciticai in quella mia. Riportiamoue il passo.

« Le due quinte, gli accordi men regolari o le appoggia-

ture innalzaie talvolta al a;rado di note fouda;neniali , e

tali altre sfuggei^oli inezie , di cui T ocdiio dell' acci^liato

censore nello spartito s'avvede e compiace , ma die Tu-
dienza noa puo disceraere nell' andare della. raelodij clie

la rende oltre laodo beata , e
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contenta '

Dell' ultima dolcezza che la sazia

,

sono a riposarsi fra le miniine licenze , che a' fanciulli nou
van perdonate, ma che ai pi'ovetti nial si rinfacciaiio » ^= Si

puv> egh parlar piu chiaro e preciso ? E peiclie il mio
annotatore non ne fa caso ? e inteade cio ch' io noa ho

niai inteso di dire ?

In appresso sosteiieiido io la poca importaiiza de* Nei

mi scarica addosso una dozzina di versi del Venosiao aella

Poetica, co' quali couta di soflocarnii come Io fu Pliiiio dal

cocente lapillo. Vana lusinga 1 Attento, o signorel Oiazio

in ({ue' versi , ne' quali sembra insistere suU'esclusione di

qualaiique piccola meuda ne' poetici lavori , avea , come
e c'liaro , di mira T iiidicare il carattere e i doveri che

appartengono al vero amico del poeia , e pone fra questi

secondi il non perdonarla ai nei della conqjosizione, oade

pill J3ella e forhita riesca. Ma non voile mai quel gran

maestro del buon gusto e del buon senso insegnare ai

leggitori che iiLsensibili al bello, o di lui diinentichi s' oc-

cupassero soltanto in discoprire co loro microscopj I' opposto.

Che anzi egli dicliiari solennemente che non solo non si

debba negli ammirandi parti del genio ( cioe nelle opere

del Rossini) badare ai Nei, ma che di essi non debbasi

riemmeno far conto , ne darsene per offesi. Parli il gran

giudice , e la lite e decisa.

» Veruin ubi plura nitent in carmine, non es^o parvis »

» Offeadar maculis
,
quas ant incuria fiidit i>

» Aut kumana parun cavit natura : n

che r egregio Gargallo traduce da suo pari cosi :

» Che se d' assai bellezze un carme splenda »

» Me pochi nei non graveran , che sparse »

>• NegUgenza non gid , ma che I' umana »

» Natura tutte ad e^itar non giunse. »

Dimentico di questi tre versi fatali , e troniio per la so-

gnata vittoria a rallegrarne il tiionfo oppone qui il mio

avversario Sosia a Sosia , cioe Carpani a Cai-pani , e rl-

ferisce varj squarci di quella mia , ne' quali io stesso ri-

levo i difetti dello stile rossiniano , che vale a dire le mac-

chie di questo sole dell' annonia cir io decanto aliamente.

facendomi eco T intero mondo civillzzato.
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Ma che provano mai que' passi ? Cli' io noii ho la ce-

nere negli occhi , e die non mi lascio abbagliare dallo splen-

dore del fuoco rossiaiano: che non curandoue i Nei , e

condannando que" che di essi soltanto si occiipano , mani-

festo lealmerite al Rossini le sue mucchie , oade se ne

niondi , ed attinga alia fine , cosi facendo , quella pei*-

fezione , cui tanto si e recato vicino.

Cio posto , dove sta qui T abbacare di cni si poGo gen-

tilmente mi accagiona il censore, gentile meco in tutto

r articolo ? E non ahbacherebbe un tantino egli stesso ?

Fiaiamola. Egli non e il primo , ne probahilmente sara.

r ultimo che insorga contro alcun che di quella niia let-

tera. Troppo ofFende essa T amor proprio delle minori

stelle. Le compatisco , e vonei io pure che avessimo piu

Rossini ; ma intanto che costui spazia oraai solo per T ar-

monico cielo , ammiriamolo e r^ndiamogli giustizia.

In quanto poi alia mia lettera, venga vma volta chi di

proposito si faccia ad attaccarla nel punto massimo ch' io

vi sostengo co'fatti e colle ragioni. Mi si provi , cioe

,

non esser vero che questo compositor prodigioso , con eseui-

pio unico nella storia della niusica abbia in pochi anni

fatta la conquista generale delle orecchie de'' paesi civiliz-

zati ,• che il suo magico stile non sia nuovo novissimo ; che

la sua mente non sia feracissima ; il suo genio non de" piu

rari che abbiano esistito nell" arte che ei professa^ mi si

provi , che ho mal esaminato , male sviscerato , mal de-

finito questo suo stile , e che mal fondata sia 1' asserzione

che nessuno , siccome il Rossini , produsse tante opere e

tanti capilavori in si giovine eta , ed in si pochi aiiai,

Questo e cio clie esigo da chi ha titillo di opporsi a quella

niia lettera. II guanto e gettato. Aspetto chi Io raccolga,

prontissimo a ritrattarmi dov" io abl)ia errato.

Ma un consiglio vo' dare a chi scender voglia in questo

agone^ ed e, che nel mentre sta meco combattendo si

guardi ben bene dal por piede ne*" teatri di musica , per-

«he quella del Rossini, che incontrereljbe in tutti , sar^

per lui il teschio deir incantatrice Medusa.

Sono con piena stima

Yienna, ij 16 novenibre 1822.

Vostio devot." sendtore,

G. Cabpani,
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NOTIZIE LETTERARIE ED ANNUNZJ.

Opere pnbhlicate dalla Upografia di Giovanni Silvestri

agli Scalini del JJiionio , n.° 9(^4 , in Milano , da
gennajo a dicembre del 1822.

B,'lELlOTECA scelta di opere italiane antiche e moderne

,

divisa in sei classi formaiiti 200 volunii in i6.° grande
,

carta sopraffiae, levigata, a cent. 10 ogiii 16 pagirie; coi

ritratti degli autori e legatura in brochure , gratis
, pei

Soli siguori associati.

( Dall' anno 181 3 a tutto il 1822 sono stati pubblicati

cento ventidue voluini,dei quali si da un separato elenco^

di aiolte opere e esaurita tutta T edizione , ma si ristam-

pano di mano in mano. — Si sta preparando un cata-

logo di tutte le edizioni di questa tipografia.
)

Risposta airApologia di Vitruvio PoUione , ecc. In S.*

lir. I. t'er conto delFavitore.

JVlanuale dei proprietarj e dei condnttori dei fondi ur-

bani e rustici , degli usufruttunrj e degli usarj ; redatto

secoudo i principj generali del Codice civile universale

Austriaco , con module. Compilato da Antonio Ascona.

In 8.% lir. i. 5o.

Seconda edizione dei vo'nmi 47 e 60 delta Bihlioteca scelta

di opere italiane antiche e moderne , cioc

:

Tragedie del cavaliere Vincenzo Monti. In 16.", lir. 3.

Notizie astrononiiche aidattate all' uso coniune da Aut

tonio Cagnoli. In 1 6.% con rami , lir. 4.

Storia naturale di Buffon^ compendiata da C. S. B. M.

ad uso della gioventii italiana , con la tavole rappresen-

tanti varj quadrupedi , rettili, pesci ed uccelli. Terza edi-

yioae riveduta. In 18." con figure in nero lir. a 3o. —
Con figure colorite lir. 3.

Segreti concernenti le arti e i meslieri, traduzione del

dottor Giovanni Pozzi. VoIunli dite in 12.° gr. lir. 7.
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Vol. 99 tlella Blblioteca scelin , cliie e il vol. nono ed

ultimo delle opere complete di N. MachkweUi, coll' iiidice

geiierale delle cose noiabili, conipilaio da Francesco Au-
tolini. Queste opere costano lir, 40.

Yol. 106 della BiVdioteca scelta, clie e il Cortegiano del

conte Baldassar Castiglio7ie , con un Indice delle materie

,

ritratto dell" autore , ecc. lir. 4.

Viaggio in Valachia e Moldavia , con osservazioni sto-

riche, natnrali e poliche. Un volume deU'egnale formato

e carta della Biljlioteca scelta lir. 2.

Yol. 107 al 114 della Biblioteca scelta , contenente una
raccolta di lettere snlla pittura , scultura ed arcliitettura

,

scritte da' piii celebri personaggi dei secoli XV, XVI e XVII

,

publilicata da ]M. G. Bottari , e contianata lino ai nostri

giorni da Stefano Ticozzi. Vol. I al VII, prezzo d' asso-

ciazione lir. 24. Questa raccolta sara couipi-esa in otto

volumi in i6.° grande, carta soprafTme , levigata e adorna
del ritratto di M. GioA'anni Bottari

f,
il prezzo sara au-

mentato alia publilicazione dell' ultimo volume.

Vocabolario agronomico-italiano compilato da Q. B. Gu'
gliardo , terza edizioiie aumeutata da 600 e piu vocaboli

dal dott, Giuseppe Chiappari , aggiuntovi in fine 1" indice

de' vocaboli da non farsene uso , come non appartenenti
clie ai particolari dialetti d' Italia. Ua volume in 8.% prezzo
lir. 3. 3o.

Nuova guida di Milano descritta dal pittore Francesco
Pirovano , co' suoi staliilimenti di scienze , di pubblica be-
neficenza ed amniinistrazione , chiese

, palagi, teatri , ecc. ^

loro pitture e sculture. Un volume deir egual formato e

carta della Biblioteca scelta, leg. alia bodoniana, lir. 4.— Lo stesso colla pianta di Milano lir. 7. —• La sola

pianta, lir. 3. — La pianta montata in tela e busta lir. 6.

Teoria generale delle forme interne ed esteine delle di-

chiarazioni delle ultime volonta , secondo i principj geue-
rali del Codice civile universale austriaco , compilata da
Antonio Ascona, in 8.° cent. 60.

Chesterfield. Avvertimenti a sno figlio intorno agli uo-
mini ed ai costumi, o sia nuovo sistema d' educazione. Terza
edizione di questa stamperia , in la." lir. i. aS.

Yol. 1 1 5 e 116 della Biblioteca scelta. Opere di Luigi
Ceretti. — Le prose , lir. 3. — Le poesie scelte lir. 2.
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Foscolo. Dei Sepolcri ^ con aggiuiite d' Ippollto Pinde-

monte , di Gio. Torti , di Vincenzo Monti e di G. F. £or-

gno ^ ed alu-e poes.ie , in 16." lir. i. i5.

Morale de' fa.iciidli o sia quaranta vecchi racconti dilet-

tevoli ed isuuttivi adattati alia capaciia de' piccoli tigUuoli

deir luio e 1" aUro sesso. Terza edizioae di questa stam-

peria. In 18.° cent. 60.

Filippi. G:ammatica della lingua tedesca , qnarta edi-

zione corretia e raigliorai^ da Meinrad Ira-Feld. In 8.%

lir. 4. 60. In cana velina , li". 7.

JNaova 2;i"amiiiatica dt Ua liigwa tedesca conipilata ad uso

degl* Italia li da Aujusio Eckerlin. In 0.° lir. 3, In carta

•yelina , lir. 5.

Boivin. Dell" arte di assiscere ai parti : opera classica

ad uso della sc.iola d'ostetricia di Parigi", tradona, in niolte

sue parti ampliata ed arricchita di un discorso prelmii-

nare storico-critico su le donne ciie in quest' arte si ren-

dettero celeln'i , da Domenico Meli , dottore in medicina e

chirurgia ecc. , due v 1. in 8.° con lav. lir. 8.

Yol. 117 della Biblioteca scelta. Poesie e prose del cav.

Luigi Lamberd. Un vol, col ritratto , lir. 2. So.

Bossi Luigi. Tratiato delle malattie degli uccelli e dei

diversi metodi di curarle ; bi aggiun-ono alcune aLre ri-

Cerche utili e cariose di ornitologia. Milano , 1822, in 8."

con rami , lir. 3.

Vol. I '9 al 133 della Biblioteca scelta, Metastasio. Opere;

edizlone fatia su qaelle di Parigi, 1780, e Lucca, 1782;

quattro soli volumi , col ritratto e vita ecc. lir. 18.

Maaendie. Forauilnrio per la preparazione e 1' uso di

molti medicamenti nuovi; tali sonu Ja noce vomica, la

morfina , T acido idro-cyaviico , la strycnina , la veratrlna,

<A.i alcali delle chine cliine , T iodio ecc. , tradotto ed ac-

cresciuto di note da Antonio Cattaiieo. Seconda edizione ,

con pppendice. In 12.° lir. i. So.

Seconda edizione del vol, 74 della Biblioteca scelta. Pan-

dolfini 5
governo della famiglia , lir. i, a.5.
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/ frarelli Sonzogno di Milano , stradone di S. Ambrogio ^

num. 3735.

Coi voluiiii settiiui Diodoro e Flavio da noi pubblicati in

questi ultinii giovni si e dato compimeiito all' fdizioae delle

opere di due distintissiuii autori compresi nella nostra Cnllana

degli antichi Storici gieci volgaiizzati. II nierito delle traduzioni,

le ciitiche ed erudite note die le accompagnano, gli ornamentl

e le cure tipografiche impiegate in tal lavoro faranno fedc della

dilipenza usata dagli Editovi per reudere pill chiara e vantag-

gio3a la letiura di cosi eccellenti autori.

Ora vedra la luce il prime volume di Dione Cassio a ciii

faranno seguito senza interruzione gli altri. Esso , recato in ita-

liana fawella dal sig. Gio. Viviani, sard preceduto da una luuga

Vita dello Storico, conterra i Franinienti scoperti dal chiarissimo

ab. Morelli, e verra compito dall' Epitome di Xifilino per quei

IDjri di Dione che sono andati smarviti. Di tutti quegti lavori

andra debitore il pubblico alia dotta penna dell' egregio signor

cav. Luigi Bossi.

Moiti sono poi i lavori disposti pel decorso del corvente anno

1823, fra cui meritano speciale nienzione la Ritirata dei dieci

mila di Senofoute ed il Paugania, nuove traduzioni dei ch. let-

terati profeaeori Boucheron e Giampi; I'Appiaao dell' egregio

cllenista prof. Eustachio Fiocchi. il Dionisio d' Alicarnasso vol-

ganzzato dall' ab. Mastrolini e pubblicato in Roma nell' anno
l8ia, ed era da esso riveduto cd oniato di uuovi pregi , e

finalniente T Erodiano recato in italiano dall' avv. Pietro Manzi.

Frattanto i nostri torch] tuttavia preparano il secoado volumff

deir Erodoto del cav. Mustoxidi; e gU Opuicoli di Seaofonte

da varj letterati lodcvolmente tradotii.

Abbiamo iuoltre pubblicato il secondo volume del viaggio

al Brasile del principe Massiniiliano di Wied-Neuwied per geguito

delle associazioni al terzo biennio della Raccolta Viaegi eaeguiti

tanto per terra quan to per mare dopo quelli del celrbre Cook,
e trovasi sotto i torch] il terzo. Terminato questo viaggio , si

passera imuiediatamente alia stampa di quanto v' ha di piii recente
in tal materia.

Nel corrente niese si riraettera ai sigoori associati l' octavo

volume del viaggio d'Anacarsi del sig. ab. di Barihelemy coa
due carte geogra6clie pel relativo Atlante. Si proseguira quindi
senza interruzione la stampa di detta opera fino al suo compi-
menro

, procurando sempre ptu di renderni* dilettevole la lettura

col ripurgarne I'antlco volgarizzamento e coll'adornarlo di nuova
sene di note onde possa meritarai il vanto sopra tutte le ante-

«edenti edizioui italiane.

Finalniente si e pure da noi pubblicato nel corrente mese il

f-rbbre fiammento di un' Elegia di Ermesianatte da Colofone

Mibl Ital. T. XXIX. 9
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recenteinente tradotto in larina e volgare favella nou che ilia-

Btrato da Francesco Negri, nome chiaro nella repiibblica lette-

raria pel volgarizzamento delle lettere di Alcifrone, e per altre

dotre non aieno che eleganti proiluzioni. Alle due traduzioni va
unito il testo greco secondo la nuova lezione stabilita dallo stesso

Negri, onde andianio persuasi clie questo nuovo lavoro sara

sggradito anclie da coloro che cohivano i serj studj della cri-

tica e della greca lingua. Prezzo lir. i. 5o.

Milano il prioio Gennajo iHaS.

Grande Anatotnla del corpo umaiio rappresentata in

XLIV tavole dal professore Paolo JITascagni. —
Pisa^ 1822

,
presso Niccolo Capurro co' caratteri

di F. Didot.

PROSPETTO.

X edeli a quaiito piomesso abbiamo col nostro Avviso
de' 24. aprile passato (i); e axeiido gia fatto por niano al la-

voro, onde ottenere la piii gran sollecitiidiiie in un' opera,

che per essere eseguita con esattezza , precisioiie e fedel-

ta , esige si gran tempo, diiigenza e fatica ; ed avendo
ottenuto gia dall'iiitagliatore una bella testa, che si espone

i'nel prospefto originale) per saggio delle nostre cure e del-

r iniportanza dell' opera , eccoci a dar conto al puhblico

di quanto abbiam fatto e di quanto riniane a farsi per

ginngere al compiinento de' nostri desiderj.

11 celebre professor Paolo Mascagni , dopo d" aver col

sistenia dei vasi linfatici, pubblicato nel 1787, sparso il

suo nome i3er tutta Europa , chiamato da uno straordina-

rio talento ad estendere i limiti della scienza Anatomica ,

coiicepi r idea ( che qualche altro grande Anatomico aveva

imniaginata , ma non posta ad esecuzione ) di esibire per

mezzo di nuove tavole Je parti tutte del corpo umano,
e di presentarle precisamente quali sono in natura , facendo

a ciascuna di esse conservare la sua ordinaria e respettiva

(i) Inserjto nel toaio 26.", pagiua 41 Q di qu/-sta Biblioteca.
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posizione. E siccome le rappreseutanze tutte riescono piii

o meao imperfette, quanto piu o nieno si discostano dalla

forma e grandezza degli oggetti rappresentati , stabili seco

medesimo che per inostrare insieme, ed esporre nella ve-

ra e loro iiaturale situazione i muscoli, i vasi saugui-

giii, i nervi , i visceri , le cartilagini , le ossa , e quanto

infine costituisce la niacchina umana, era necessario che

la graadezza loro fosse quella dell' uonio adulto. Comiticio

quiiidi i suoi lavori suUa dimensione di una figura umana
ili tre braccia toscane , corrispondente a 5 piedi e 5 pol-

lici parigiui.

I primi saggi di quest' opera furono fatti in Siena : i

disegni cominciati da Ciro Sand, che aveva disegnato ed

inciso le tavole dei vasi linfatici , furono proseguiti dair a-

bilissimo disegnatore Liborio Guerrinii ma ottennero la

loro perfezione in Firenze.

II gran Spedale di Santa Maria-Nuova, a cui fu ad-

detto il valentissimo professore, non poteva a uieno di

presentargli tutti quei comodi, che di rado potea ripro-

mettersi di trovare in patria; e fu appunto in Firenze,

ove incontro il meritissimo signor Antonio Serantoni, che

studioso deir anatomia , non aborrendo il cadavere, e do-

tato di molti altri meriti, fu quelle a cui si debbono la

piu parte de' disegni e delle incisioni di questa grande

opera.

Avea dunque il Mascagni immaginato , e fatto quindi

eseguire, la iigura uman^ in quattro diverse situazioni:

nella prima si esponeva la superficie del corpo umano

,

spogliato del tegumento , colia dirnostrazione de' sottoposti

muscoli J vasi e nervi ; nella seconda, il secondo strato

de' muscoli sopraddetti cogl' indicati vasi e nervi '<, nella.

terza, il terzo strato de'medesimi; nella quarta, gli sche-

ietri. Ogni figura era doppia, presentata cioe nella veduta

anterioie , e nella posteriore.

Concorrevano ad illustrare questo intiero corpo di ana-

tomia XV tavole di visceri , ed oltre 40 figure di varie

parti speciali del corpo umano ,
presentate con molta cura

ed esattezza , sia per illustrar la materia, sia per espri-

mer meglio quelle parti, che la posizione dell' intera gran

figura umana non aveva permesso di esibire con quell*

cluarea^a che il valentuoaio credea necessaria.
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Per mezzo di un' assiduita senza esempio, nel corso di

aS e piu anni , egli giunse a veder disegnato tutto c[uanto

ahbiamo esposto, ed iaciso qnanto segue:

Tutte le grand i figure, nieiio gli sclieletrij dodlci tavole

dei visceri; pressoche tutte le figure esponenti varie parti

special! del corpo umano.
Queste , distribuite in trenta grandi tavole in ranie , e i

disegni esattissinii e coloriti del poco che manca ( oltre

r anatomia (i), pittorica, e il Prodromo ), e il patrimonio

lasciato dal Mascagni , piccolo per la sua famiglia , immenso
per la sua fama e per la medica scienza.

Restano dunque ad iiicidersi 6 tavole degli scheletri ^

3 dei viscei'i ; varie figure special! , e la piu parte delle

controtavole.

Ne taceremo clie per una fatalita, di cui non sapremmo
far carico al professore ma a chi malamente lo consi-

glio , tutte le varie figure delle parti speciali di sopra

nominate furono da lui fatte liicidere nei vuoti che pre-

sentavano gli spazj tra le gambe e le liraccia delle grandi

figure uiuane; si che nulla puo vedersi di piii spiacevole,

ne di meno conveiiiente talvolta per la qualita di dette

parti e pe' luoglii ove son poste.

Ma tostoche da noi fu stabilito di pagare , colla pub-
blicazione di quest' opera , il debi to contratto verso la me-
moria di si celebre uomo , fu egualmente convenuto che

sparir dovesse si fatta bruttura ^ e che le varie parti spe-

ciali, cassate dai luoghi ove una mal intesa economia le

avea poste, comparissero in cinque tavole separate, tre

delle quail appartengono alia superficie o prinio strato

,

una al secondo, una al terzo strato de' muscoli.

Cosi tutta r opera, riunita in XLIV tavole , oiFre le di-

vision! sejiuenti :

(l) Fu la prima pubblicata da sno iiipote. Maucato inopinatamente di

vita fjuesti , e quindi oiiche i) padre ( fratello del professore ) si publilico

il Prodromo in lirenze, a spese d' una.societ.i, e per cura del sif;nor ilottor

Antotnmarchi , benemerito dijcepolo , e settore per varj anni del professor

Mascagni. A lui appartengono per la piii parte le illustrazioni clie accom-
pagnano quest' ultima. lid aveva la stessa Societa divisato di pubblicare 1' o«

pera granJe , qui da noi anuunziata , ma varie tircostan/e si opposero al

Euo lodevole divisamento , 4inche fu essa disclolta per decreto giudiziario ,

Ti«l pa^sato apriJe 182a.
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PRIMO STRATO.

Figura umana vista dalla parte anteriore.

Presenta essa in tre tavole, die possono fra loro inne-

starsi , i nmscoli snperficiali , i nervi, e tatto il corso dei

vasi sauguigni arteriosi e venosi.

Figura umana vista dalla parte posteriore.

Presenta, egualmente in tre tavole, i muscoli superfi-

ciali 5 i nervi , i vasi sanguigni arteriosi e venosi , con al-

cuni tronchi maggiori de' vasi liofatici che vanno al po-

plite.

Figure speciali.

In tre tavole sono rappresentate le seguenti speciali fi-

gure , co' respettivi nervi , muscoli e vasi : 5 teste di-

verse, due delle quali col coUo , ofFerte in difFerenti po-

sizioni^ 2 figure dell'occhio ingrandito con lente acutissima ,

per dimostrare i vasi minimi^ a figure degli orecchi piii

grandl che in natura , co' vasi e nervi ^ a figure de"piedi,

uno dalla parte del dorso , T altro dalla parte della pianta ;

3 figure delle nianimellef, 5 figure delle parti della genera-

zione niasclule ; i dimostrazione dell' attacco alle ossa della

pelvi dei muscoli snperficiali , della parte interna delle

cosce , coi muscoli dell' ano e del pene , coi testicoU sol-

levati , e coUe arterie del perineo; i cavo di ascella

,

coUa parte laterale del tronco , coUe uscite dei nervi «

vasi sanguigni.

SECONDO STRATO

Figura umana vista dalla parte anteriore.

Sono in questa figura, divisa in 3 grandi tavole, che

dimostra il secondo strato de' niuscoU allontaaati alcuni

di essi, onde presentar la loro faccia interna. Vedesi espresso

estesamente il sistema dei vasi sanguigni arteriosi e ve-

nosi , col decorso d' alcuni tronchi primarj de' vasi liafii-

tici 5 pcc.



Tlgiira itmana vista dalla parte postertore.

Questa figura , divisa ii tre grandi tavole , oltre il pre-

sentare i vasi sanguigni e linfatici, come 1' anterioi'e , ha

il canipo tjuaslclie tutto coperto di muscoli alloutanati,

onde ofFrire quanto piu conipiutamente si pub la faccia

«sterna di essi.

Figure speciali.

Sei sono le figure che appartengono a questo atrato ,

che saranno contenute in una tavola^ i testa veduta da-

vanti , spogliata dei muscoli della faccia , i globi dell' oc-

cliio rimangono scoperti, e si vedono dai diversi forauii

le uscite dei nervi , e i vasi sanguigni sopra il periostio;

I plesso dei nervi e vasi bracchialij i altri siniili co' vasi

linfatici degl' inguini ; a piedi veduti dalla pianta , co' mu-

scoli sollevati , che niostrano i vasi del sangue che per-

corre nelle parti piu interne.

TERZO STRATO.

Figura umana vista dalla parte anteriore.

Espone in 3 tavole il terzo strato dei muscoli. Le ca--

vita son aperte , levati i visceri , e veggonsi i diversi tron-

chi dei vasi sanguigni arteriosi e venosi.

Figura umana vista dalla parte posteriore.

Divisa , egualmente che le altre , in tre grandi tavole ,

oltre quel che presenta la parte anteriore , lia questa fi-

gura diversi muscoli allontauati, onde mostrare la facria

interna di essi „ e il sistema de' vasi sangtiigni ecc.

Figure 'speciali.

Dieci son le figure , esposte in una sola tavoia ^ i met;t

della mascella inferiore con diversi muscoli ^ la lingua , e

porzione della laringe; i dimoatraaione di varj muflcoh .
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che si attaccano alia linea aspra dell' osso del pube , coi

vasi sanguigni , nervi ecc. ; 6 laringi In diverse sezioni e

posizioni ; 2 sezioni verticali d' una testa.

SCHELETRI.

Son essi veduti dalla parte anteriore e dalla posterio-

re , e divisi quindi in sei tavole. Sono della stessa dinien-

sione delle sopra descritte grandi figure uuiane, e presen-

tano i ligamenti come stanno nel fresco co' vasi injettati ecc.

V I S C E R I,

Come si e detto , XV sono le tavole di Splannologia

,

che coniprendono tutti i visceri , raccliiusi nelle tre cavita

del corpo, e gli organi destinati alle diverse funzioni della

macchina umaua.

Spiegazioni ed illustrazLoni.

II celebre autore non lascio die alcuni appunti per
ajutar la sua menioria , i quali poco o nulla giovar po-

trebbero alle spiegazioni da fai'si.

Quindi , innanzi d' accettar Y incarico della pitbblicazione

di si grand" opera , si ebbe da noi ricorso a colui che piu

d' ogni altro in Toscana poteva dirigere le controtavole

,

e apporvi le necessarie illustrazioni , riscontrandole sui

cadaveric a colui cioe , che per 7 interi anni fu settore

dello stesso professore Mascagni, compagno de' suoi stu-

dj , testimone delle sue osservazioni , e uno fra i disce-

poli suoi prediletti , il signor Girolamo Grifoni, attual

settore anatomico nella Universita di Siena.

Corrispose egli si lodevolniente alle nostre speranze

coUa spiegazione della tavola VII dei visceri, la piu diffi-

cile e importante fra tutte le altre , che si crede di non
dovere ulteriormente indugiare ad accettar V incarico di

questa penosa pubblicazione. Allor fu che annunziammo
alia dotta Europa, che non sarebbe stata defraudata iiel-

r espettativa^ in cui era, della pubblicazione della grande
anatomia del Mascagni.
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f! vero che il valeate signor Grifoiii impiego tre ititeri

mesi nel lavoro d'uiia sola tavola ,• ma , oltreclie quella

era la pill diiricile, ia un' opera di tanta importanza quale

e quella che ci proponiamo di pubblicare , il principal**

ccopo e di far beae , senza rispaniiiar tempo: ed anzi il

tempo talvoka giova per coloro , che nella divisione della

«pesa sentono farsene minore V incomodo.

Qnindi , beache speriamo di abbreviare quanto piu po-

tremo Tepoche della pubblicazione , non possiamo pro-

mettere piii d'un fascicolo per anno, cominciando dal

prossimo 182 3.

Pensino i lettori alia necessita di riscontrar tutto sui

cadaveri , onde esser certi dell' esattezza nelle spiegazio-

ni , e riconosceranno ia questa lentezza il segno piu certo

e sicuro della nostra lealta.

Modo della pubblicazione.

Tutta r opera dunque sara divisa in IX fascicoli , nei

quali saranno le tavole distribuite come segue :

Fascicolo I. Figura del primo strato veduta dalla parte

anteriore, divisa in tre tavole. Figure speciali i3, divise

in due tavole.

Fascicolo II. Figura del primo strato veduta dalla parte

posteriore, divisa in 3 tavole; otto figure speciali in una

tavola; tavola I dei visceri.

Fascicolo III. Figura anteriore del secondo strato , divisa

in tre tavole; sei figure speciali in una tavola; tavola II

dei visceri.

Fascicolo IV. Figura posteriore del secondo strato, divisa

in tre tavole; tavola III e IV de' visceri.

Fascicolo V. Figura anteriore del terzo strato , in tre ta-

vole come sopra ; dieci figure speciali , in una tayola

,

tavola V de' visceri.

Fascicolo VI. Figura posteriore del terzo strato, in tjr

tavole come sopra; tavola VI e VII de' visceri.

Fascicolo VII. Scheletro yeduto anteriormente , diviso iit

tre tavole come sopra; tavola VIII e IX de' visceri,

Fascicolo VIII. Sclieletro veduto posteriormente , diviso

come sopra; tavola X e XI de' visceri.

Fascicolo IX. Tavole XII, XUI, XlV, XV de' visceri; cia-

9cuna tavola sara stampata in gran carta velina ^vav*-
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Jella dlmeasioae di un braccio e due terzi di larghezzd ,

di uii livaccio e nn qnario in altezza , e acconipagnata

dalla respettiva controtavola tlrata nella carta medesiiiia.

Ad ogiii fascicolo sara uiiita la spiegazione laiina , im-

pressa nella forma, carta e caratteri del Prospet.to.

Condizioni dell' associazione.

Intraprendendo la pnbblicazioue di quest' opera, noi ci

oblsligliiamo solidalmente a darla coinpiuta ai signori As-

sociatii iutendeiido pero cbe 1' obbligazioiie sia reciproca.

II prezzo e fissato a franclii centoventi per ogni fasci-

eolo tirato in nero, piu franclii 5 per la materia, dime-

doche tutta T opera costera ii25 franclii, pari a 97 zec-

chini fiorentini circa. Le spese di porto e dazio sono a.

carico dei signori Associati.

Erasi dair antica societa stabilito di fafne tirare alcuiie

copie in colori :, ma pensandosi da noi che 1' iraitazione

riusciva impcrfetta , se 11' e deposto il pensiero ; limitan-

doci a fame eseguire alcune copie in niiniatufa ( cioe stam-

pate a colori , e terminate col pennello ) secondo 1' esem-

plare che oflFriamo depositato presso i librai seguenti : e

questi al prezzo di franclii 280 per fascicolo.

Pisa, il 3o giugno 1822.

Andrea Vacca Berlinghieri.

Giacomo Barzcllotti.

Giovanni Rosini.

Ancona, Sartori; Bologna, Marcheselli; Brusselles, "Weie-

sembruch:, Ferrara , Maestri; Firenze, Bardi e comp., Pagni

e comp.i Forli , Casali; Genova, Gravier; Londra, Bos-
sange, Mourray; Manheim , Artarla e Fontaine ;,

Mantova

,

Carenenti:, Milano. Fusi e Stella, Giusti , Viamara; Mo-
dena , Tamanini , Vincenzi ; Napoli e tutto il regno, Bo'-

rell, Marotta e Wanspandoch ; Palermo, Pedone e Mura-
tore; Parigi , Renouard , Key e Gravier; Parma, Blan-
chon; Piacenza, Del Maino; Pisa e tutta la Toscana, Nic-
colo Capnrro \ Roma , De Romanis figlio ; Torino , Bal-
bino, Poiuba; Venezia e tutto il regno ex Veneto, G. B.
Missiagliai Verona, Sociata Eredi Moroaii Vieaua, Volke
Federigo.
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// Dante giusta la lezione del Codice Bartoluuatio

col riscontro dl lviii testl a pe/ma , e delle prin-

clpali edizloid del secolo XF , con illtistrazioni e

colla giunta di Cand v dell Inferno in versi latinl

attribuitl alio stesso Dante. — Udine , 1828
,
pel

fratelli Mattiuzzi nella tipografia Pecile.

Al colto Pubblico Qalrico Viviani.

T
'

J—i atinunzio di una prossima edizione della Com media
di Dante, die s^intrapreadera in Udine dai sigiiori fratelli

Mattiuzzi, da me apparecchiata, colla costaute e dispeu-

diosa loro cooperazione , sopra un codice del Secolo XIV,
posseduto dair egregio siguor Commendator Autoaio Bario-

iini , domanda che io dia al pubblico un qualche rischia-

ramento suUe ragioui e suir indole di questo lavoio.

II Codice Bartoliniano, ricchissimo di l)elle lezioni,

molte delle quali furono sconosciute agli Accademici della

Grusca, e pariniente a quelli clie dopo di loro pubblica-

rono il divino Poema, non eccettuato uno de' snoi piii

eccellentl illustratori , il Lombardi, meritava di couiparire

alia luce. Esso ha due grandi titoli per doversi riputare

sincere: 1' uno d'essere scritlo nel tempo e riel pae*e dove
Dante passo tutto il penultimo e parte deir ultimo anno
della sua vita; I'altro di aver fatto lunga dimora nel pa-

lazzo patriarcale di Cividal del Friuli, in cni il poeta

ramingo, per I'aniicizia del patriarca aquilejese Pagano
Torriano, ebbe largo ed ospitale ricovero.

Ma un solo tesio, quanto tu vuoi pregiatissimo, e la

critica di un solo uomo su^ciente autorita non presen-

tano , trattandosi di alterare la lezione , lungo tempo rispet-

tata , del primo classico di nostra lingua. Per lo ehe io

presi il partito di andar peregrinando in altre regioni

,

nelle quali , per la lunga permanenza dell' autore negli

Stati deir alta Italia, era facile il rinvenire altri testi,

assai piu sicnri di quelli che furono esaminati in quel

territorio da cui fu egli sbandito, e dove, per la ferocia

con cui nello scritto avea i suoi concittadini vituperati e

straziati, non ne giunsero pvobabilmente che tardi le copie.
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Neilo spazio di parecclii mesi ho io dunque eseguito

Tideato mio viaggio, ed ho ebamiiiato ventidue codici Tri-

vulziani, due Archiatiani e quattro Ambrosiani in Milaao,

quattro nel Semiiiario di Padova, veatuiio nella Marciana

in Venezia, uno nella citta di Trevigi, e quattro final-

niente, oltre il Bartoliniano, in Friuli. A si gran co-

pia di testi, scritti nelle nostre terre, ne trovai frap-

posti alquanti gia copiati in Toscana^ pero con mia sod-

disfazione riconobhu i preziosissimi di questi e di quelli

in piu luogiii al Bartoliniano perfettaniente confornii; il

clje servi a provaruii quanto sia grande il numero degli

ottiiiii codici sfuggiti alle diligenti indagini di quegli illustri

die pul)blicarono I'edizione del 1595.

Nel niedesimo tempo mi fu dato di poter attentamente-

osservare le principal! rarissime stampe del secolo XV,
raccolte nel tesoro letterario del niagnitico signor Mar-
chese Gian Giacomo Trivulzio: ed ho conosciuto, clie le

tre edizioni di Foligno, di Jesi , di Mantova, portanti la

data del 1472, sono state del tutto neglette; e, cio che

fa maraviglia, dal P. Lombardi. il quale se tanto caso fec«

delta Nidobeatina piii dovea fame di queste, che furono

tratte da eccellenti manoscritti , e che di piii anni la

precedettero.

L' autorita dei testi pero non mi ha iniposto a tal segno

ii accettare una lezioue, per quanto io P abbia veduta

ne' codici replicata, se prima la ragion della critica non
I'abbia riconosciuta legittima. E quando, per unico af-

fetto alia verita, io ondeggiava nel dubbio, ho sempre
chiesto il parere de' maggiori di me; e, cominciando dal

Cav. Monti , ho interrogati ed uditi tutti gP insigni lette-

rati che mi onorano della loro amicizia, talche puo dirsi,

non essere quest' opera veramcnte mia, ma figlia del con-

senso e della opinione degli uomini piii dotti delle regioni

iuperiori d' Italia.

Sappiasi intanto che i canoni da me istituiti per con-

durre a fine qnesta non agevole impresa sono i seguenti:

Primo : die nel pubblicare im codice si debba dar prin-

cipio dal purgarlo da tutti gli errori di scrittura, che sono
nati dalP ignoranza de'cattivi copisti: e diro anche daU'in-

certezza degli autori in tempo che non erano stabilite le

norme deiP ortografia : per non commetter© Io sbaglio di
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dare per fiori di lingua vocaljoli , i quali uon soao vera-

cemente che spine ed orticlie.

Seconcio: clie si segua T autorita de' tempi , trascrivenJo

le parole e le dizioni tutte, che sono propria dell' et.i in

cui visse TAutore , non pero prendendo norma assoluta

dal dialetto particolare di una, qualunque siasi provincia,

e molto nieno die non si possano introdur nelle voci le

forme e i suoni da quelle acquistati ne' secoli jjosteriori

all' origine del testo. Una pittura di Giotto, di Cimaljue

,

del Carpaccio, tuttoche pe" suoi modi aspri e taglienti non
sia in tutto da prendersi per modello , tuttavia e seinpre

un documento prezioso per la storia dcll^ arte : perche ci

presenta tuttocio che ha saputo produrre una immagina-
zione inventrice, senza il lume dell' esperienza, e senza

il snssidio delle arti coadjutrici clie si accrebbero col pro-

ceder del tempo. Clii sara che ora volendo darci incisa

una dipiatura di Gian Bellini, giacche questo e il puuto
di paragone che puo farsi tra la tavola di un pittore e

il testo di un classico, si metta in animo d'introdurvi le

nianiere di Andrea del Sarto ?

Terzo: clie quando sia dubbio sulla forma o desinenza

di una parola
,

pronunziandosi in un paese in un niodo

,

e diversaniente in un altro, si debba sempte ricorrere

alia etimologia, e conservar T aspetto che piii avvicinasi

alia primitiva origine del vocabolo: non gia perche nel

secolo XIX debba scriversi come nel secolo XIV ^ ma
perche senza questo, cred'io, non si potranno niai ben
determinare le difFerenze speciali dello stato di una lin-

gua nella diversita dei secoli che ella percorse.

Esposti i principj sopra i quali io ho apparecchiato il

testo Bartoliniano per la nuova edizione udinese , resta

ora a dirsi del modo con cui 1' opera sara ordinata.

L' edizione sara ripartita in due volumi: il primo avi'a

di faccia al frontispizio un' incisione in rame, rappresen-

tante la Grotta di Tobnino , sopra un sasso della quale si

vedra seduto Dante in atto d'immaginare e di scrivere.

Questa grotta, situata fra le Alpi Noriche , fu abitata

dal poeta , e porta ancora al di d' oggi il nonie di Grotta

di Dante. II disegno e del signer Giovaxini Darif udinese,

distinto fra gli alunui della veneta Accademia di belle arti;

e r incisione, diretta dal rinomatissimo pittore Migliara,

•A.
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fn esegnita dal valente artista siguor Lose. Dietro al fron-

tispizio , il libro comincera da un' intitolazioue a illustre

Doiiua tlella famiglia Serego Alighieri. A cib succedeia un
Discorso prelimiaare, in forma di lettera, diretto a S. E.

il marchese Gian Giacomo Trivulzio, altaniente benemcrito

della presente edizione. In questo Discorso preparatorio

alia lettura del testo, saranno adoperati tutti i documenti

istorici necessarj ad illustrare 1' ultimo periodo della vita

di Dante , e a diniostrare ad evidenza il tempo della sua

dimora in Friuli; cio che fu interamente obbliato da' suoi

primarj liiografi, Giovanni Boccaccio e Lionardo Avetino.

Nel primo volume vi sara la sola cantica dell' Inferno,

in line della cjuale si stamperanno cinque canti latini della

jnedesima attribuiti a Dante, e tratti da un preziosissimo

manoscritto, anteriore alia meta del secolo XIV, gia pos-

seduto ed illustrate dal celebre monsig. Fontanini , e da

esso lasciato per testainento con tutta la sua libreria

alia sua patria di San Daniele del Friuli.

II secondo volume contei'ra di seguito il Purgatorio e

il Paradiso : a questi poi verra dietro la descrizione esatta

e 1' enumerazione progressiva dei codici della Commedia,
e di tutti i testi a stampa che furono collazionati, con la

indicazione deUe pubhliche e private biblioteche nelle

quali si serbano.

In fine di tutto sara posta una tavola, in cui per nu-

nieri si additeranno i testi a penna e gli stampati , ogni

Volta che contengano una lezione vmiforme al testo Bar-

toliniano.

Siccome poi si vuole rendere giusto onore all' autorita

della Crusca , e s' intende di rispettare le altiui opinioni

,

ad ogni variante lezione die sara inserita nella stampa si

porra un numero , che richiamera quelia degli Accademici

a pie di pagina, seguendo scrupolosamente I'edizione

Coniiniana del 1727: dopo di che si apporra la nota

giustificativa di tal mutamento , lasciando pero al sano

gividizio del lettore la determinazione della scelta.

Nelle note critiche , a luogo opportune , sara fatta

menzione di que' letterati che mi furono cortesi delle loro

cognizioni.

lo poi ho voluto omettere i comenti e le controversie

sul senso mistico, teologico, istorico del Poema , sempreche
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la varietfi di una lezione nou mi abbia necessariamente

obbligato ad insinuarmi nello spirito deirautore per lenderla

giustificabile.

11 comentar Dante e impresa ben d' altri omeri che dei

jniei. Diro per altro che per giungere alia perfetia iiitel-

ligenza delle sue alte e maravigliose uottriae , e necessario,

prima d' oga' altra cosa , restituire il testo alia sua origi-

naria semplicita. Certo e die noi, sopra tutto, dobbianio

considerare questo antico nostro progeuitore , noii tanto

sotto r aspetto delle allegorie e delle bellezze dell' arte

poetica;, quanto sotto quello della favella. Per la poesia

V e prima di Dante uii Omero , un Virgilio^ ma per la

lingua Dante e per noi il primo fra gli sciittor: \ anzi

fra gli uomini. Per lui da Tolinino fino alle alpi Pennine,

«? da quelle fino a Lilibeo , i colli Italiani sentono e si

esprimono collo stesso suon di parole; e per lui solo

r Italia tonserva il nome ancor di Nazione , e come tale,

in qualunque siasi fortuna , ricevera ella gli omaggi dei

pill grandi ingegni del niondo.

Se io abbia o no ottenuto il fine propostomi di por-

tar qualclie lume filologico nel testo di Dante , lo lascero

giudicare agli animi equi e incorrotti ; docilissiuio a sentire

!e ragionevoli amnionizioni dei savj, io, che per pura

amore delle sante lettere e della patria a questa e a

^Tielle ho deliberate di consacrare tutti i mlei giorni.

Udine 2.3 gennajo 183 3.

Avvertimento degli editori.

II Dante che uscirn dai nostri torchi , sara nella comoda
forma di ottavo.

I caratteri , fusi a bella posta , nitidissimi , la carta so-

praffina di Toscolano, T ottinio inchiostro renderanno ele-

gante e pregiabile questa edizione.

L' opera , benche divisa in due volumi , si pubblichera

in una sola volta.

II prezzo e stabilito nel mode seguente :

In carta quadretta sopraffina di Toscolano per

ogni volume lir. 5. 5o

fioretta pure di Toscolano » 6. 5o

sotto iuiperiale in ottavo mas-

«imo ir 1 3. —
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Le sottoscrizioiii e le commissioni si riceverauno pi'esso

i principali I'lbrai e presso i distributori del presente pro-

spetto. In Milano presso Antonio Tenenti, contrada di

S. Margherita n,° 1066.

Pubblicata T opera, il prezzo sara aumentato di un aS

per cento pei noa associati.

Giuseppe Acerbj , direttore ed editore.

Milano, daW I. R- Stamperia.



NB. II termoinetvo se esposto all'azione i^iretta «iel vento, segO'i mb
grado e poco piii di freddo niaggiore.
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BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALT.

Storia del tre celebri popoli marittimi dell' Italia^ Ve-

neziani, Genovesi e Pisani^ e delle loro navigazioni

e cominercio nei bassi secoll , dell' avvocato Gio-

vanni Battista Fanucci toscano. Libro II. —
Pisa, 1817 al 1822, stamperia Pieracciiii. VoL ^
in 8.° {Articolo II ed ultimo).

c^OMINCIA il secondo volume, non raeno clie il

•secoiido libro di quest' opera colle dissension! degli

imperatori Emanuele e Federico /, e coi tentativi fatti

dair uno e dalF altro di que' sovrani d' impadronirsi

del regno di Napoli e della Sicilia, dalle quali di-

scordie crede Tautore poste in grandissimo imbarazzo

i popoli marittimi dell' Italia, incei'ti a quale dei due
partiti appigliare si dovessero. Dubbio e pero , se

essi ponossero mente ai loro interessi commerciali

o non piuttosto alia loro liberta civile, clie T og-

getto formava non solo dei popoli marittimi , ma
di tutte le citta italiche in generale. Non puo dirsi

adunque clie le citta oscillassero tra i due impe-
ratori, quello cioe d' Oriente e quello d' Occidente:

Bihl. Iml. T. XXIX. xo
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tutte temevano il secondo , che gia aveva la sua

ferocia esercitala conira i Milanesi c contra vane
citta del Piemont.^ 5 e se i Veneziani pigliaroiio par-

tito per Emaiiuele ^ fu perclie vicini erano i loro

dominj a quelli dei Greci ; e se Pisa e Genova si

confederarono coa Fedeiico
^
questo fu perche op-

pressi dalle di lui annate, altro parti fo sce^liere nou
potevano, benclie forse prevedesseio quelle che
avvenne, cioe die i mercadanti loro cacciati fu-

rono da Costantiuopoli e dalle due Sicilie, e tutti

i loro traffici in quelle regioai perdettero. La si-

tuazione ancora di quelle due citta turbate da in-

testine discordie, non permetteva ad esse di oscil-

lare tra i due partiti, ne forse di scegliere con li-

bero avvisaraento tra Y uno e T altro ; e V autcre

stesso ha notato la sommossa popolare avvenuta
allora in Genova, solo perche abrogate era il giiis

detto della terza^ che la terza parte di tutti i beiii

assegnava alle mogli alia morte de' loro inariti. A
Giacopo da Varagine pero ( non da Varragine come
si e stampato ) crederemo piuttosto , che invece

del terrore incusso dal cintraco o banditore
,

gio-

vasse a calmare la sollevazione di quelle donne, che
o belle o deformi tutte avevano partiglani , il de-
creto che loro si pagasse dai mariti P antifato, cioe

il prezzo , bene o male meritato , dice P autore,

della virginita. Questo fatto parziale basta a mo-
strare, quanto fossero in quelP epoca tuihate le

picciole repubbliche, ed anche Pisa con tutte ie

sue torri e le sue castella di legno non avrebbe
potuto se non debolmente vcsistere al torrente de-

vastatore che dalla Germania scendeva ; ne giovo

ad essa il donare ad un' opera pia i possedimenti

in Costantiuopoli perduti, perche que' cittadini stac-

care non volevansi da Fedeiico , intinioriti piu,

come il Fanucci stesso osserva, dalla potenza vi-

cina che dalla lontana.

Viene in seguito la terza guerra dei Genovesi

eonira i Pisani
,
per cagioae della quale «|uesti
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perdono la Sarde2;na, e i Genovesi, credendosi di

otteuere lucro macsiioie, ne invcstono il ridicolo re

Barusone. I Pisani tuttavia ue riottengono per ia-

vore di Federico , o piutcosto ne comprario T inve-

stitura ; ma «,juesto riaccende piii feroce la guerra

coi Genovesi ; i Pisani saccheggiano ed abbruciano

Albenga, e i neniici loio a vicenda sorprendono la

llotta loro nel Rodano, e su le rive di (piel iiiime

attaccano fiero combattimento , del quale P esito e

tuttora incerto. Non per altio hanno laogo in que-
sta storia le ostilita di Padova , di Vicenza, di

Verona, di Ferrara , e del patriarca d'Aqaileja, su-

scitate tutte da Federko contra Venezia , se noii

perche con qucste si voile distorre quel popolo

marittimo e trafficante dalT alleanza cni Greci. lufe-

lice riesce pero la spedizione contra Roma tentata

da Federlgo e dai Pisani, e intanto si forma contra

Fedcrigo medesinio la celebre lega loml^arda.

Non vorremmo aver letto al cominciare del ca-

pitolo III, che i tre popoli navigatori 5to/'i7«Va«o o

niodificmano nelV iutrcccio e iiei rapporti die avevano

r.ogU altrl popoli il gins puhblico delle genti dettato

primitivamcnte dalla natura ,• al piu potevano stabi-

lire con ti attati un gilts puhblico secondario , como
dice r autore stesso, ma non niai stabilire quel primo.

Concederemo liberalmente , die i Pisani volessero

meglio stabilire con un codice 1' ordine civile della

loro marina ( che pero non sarebbe stato rigorosa-

mente la giustizia fra uomo e aomo ) ; ma lasce-

renio ancora dubbio , se questo fosse il primo co-

dice navale scritto, die promulgato si fosse dopo

quello dei Rodiensi. Prescinrlendo dalle leggi ro-

niane inserite nei codici , non di Qiastiaiano solo
,

ma piu ancora di Teodosio , non puo negarsi che

grande rclebrita non avesse la tavola Aiualhtana,

sebbene oia trovisi smarrita. Dobbiamo pero cssere

grati air autore per averci data una breve idea di

quel codice ; non crederemo tuttavia che obbliata

vi si fosse la dottrina delle assicurazioni
,
per(.he
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gU Arabi fatalisti noii ne usarono, ma bensi perclie

noti essendo ne da tutte le nazioni adottata, n^
da alcuna 1 'gge discipliiiata la pirateiia , non iu-

trodotto erasi ancora il ritrovanieato diillc assicu-

razioni marittiine. Puo ancora susci tarsi qualrhe

dubbio su r asserzione delTaulore, rhe i Genovesi
ed i Pisaiii i traffici loro perduti nella Grecia e

nclle due Sicilie tonipensassero con qualche nnovo
traffico aperto coi Saraceni d' Africa e di Sjiagna.

Gia abbiamo veduto nel sumo di quest' opera me-
desima, che andati erano que' due p')pob a traffi-

care pin volte nell' Africa e iiella Spagna, e per-

fino avevano concliiuso un trattato di commercio con
«n re spagnuolo ; ne mai tutte quelle nuove aper-

ture di coinmeri io avrebbono p )tuto compensare la

perdita del traflVo del Levante, e quelle delle

mercatanzie di tutta TAsia , die per mezzo dei

Greci gr It;iliani quasi esciusivamente facevano. Si

accenna quindi la condotta crudele tenuta dalT im-

peratore Emarmele contra i Veneziani , dei (piali se-

questrare feoe le mercatanzie e iniprigiouare in

tutto r impero i trafficanti: non ben chiara pero si

vede la cagione di qnesta rottura, e cosi pure in-

certo rimane, se Emaiiuele ai Genovesi e ai Pisani

gli antichi privilegi ridonasse i;i odio de' Venezia-
ni, o non piuttosto per ralForzare il suo partito in

Italia , dache i Veneziani uniti si erano con Qa-
glielmo re di Sicilia di lui nemico. Non ben si vede
ne pure come i Genovesi e i Pisani staccati si fos-

sero dair amicizia di Fcdrrigo , non meno nemico
di Emannele che di Qugllelino.

Continua intanto la terza guerra tra i Pisani e i

Genovesi, die sostenuta da flotte poderose e dive-

nuta anclie terrestre , non porrebbe niai dirsi, come
scrive V autore , sciolta in corsaleggio sa le coste della

Provenza Si legano di fatto i Genovesi coi Lucche-
si, i Pisani coi Fiorentini, e molto scarsa ci sembra
per vero dire Y idea che T autore si propone di

«lare di Lucca, di Firenze , e dei popoli e del traffico
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di quelle citta in queir epoca. Meglio descritta

e la 2;iornata di Motrone, dopo la quale V arcive-

scovo tli lMaa;onz.> arcicaricelliere d( IT inipero , ve-

nuto in Toscana a line di stabilire la pace , niag-

gionnente iiitianima gli animi alia guerra, clie uon
bene sappiamo come in f[uesto luogo V autore ap-

pelli generale. Scende Federlco con nuova annata

in Italia, non tanto forse per opporsi ai progress!

delle citta libere , quanto per vendicarsi dei Lom-
bardi, mentre il greco impei'atore Emanncle ai Ve-
neziani restitiiisce tutti i loro possedimenti , i loro

stabilimeuti di traffico e le loro franchigie ne' suoi

doniinj.

Curioso ed atto a destare qualche interesse e il

capitolo V di questo libro, e generalmente osser-

veremo , die Y autore assai meglio procede nel suo

lavoro allorche puo ricorrere agli antichi docu-

nienti del suo paese. Si tratta del primo innalza-

mento. come cjili dice, die forse meeilio si sarebbe

detta la prima intioduziouCT di alcnne maniiatture

in Italia, e ddT ingrandimento die n' ejjbe la naviga-

zione mercantile. Non puo pero rigorosamente as-

serirsi , ne die T arte della lana passasse dalla Gre-

cia in Italia, ne die la Francia fabbricasse allora

panni, i quali stare non potessero in paragone de-

gli ©ricntali ; avvcgnaclie quell' arte anticliissima

era nelT Occidente , e coltivata e promossa fino dai

Celti, mentre alcun documento non ci comprovai

r eccellcnza dei jianni < he dalT Orlente venivano,

e le lane migliori in tutte le eta furono semprc
quelle della Spagua. Che Lucca si distinguesse nella

tessitura delle sete
,
puo ammettersi su la fede di

un solo annalista; ma die essa fosse la prima a

distinguersi in quclfarte, non regge a fronte di

quanto ha gia detto T autore medesiino , die quel-
le arte da Almeria singolarmente era stata portata

nella Sicilia, e quindi in Genova e in molte altre

citta d' Italia. Cosi potra difficilmente ammettersi,

<i)ie gF Italiani pigliassero il posto dc'Grcci invilitt
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xki iin cauivo reg«i;imeiito, e i navigatori loro qneilo

lianinoso degli antichi Rodii c Cartaginesi , e che
qiiesto avveuturoso rivolgimento in uii mezzo sc-

colo si operasse. Troppo torbidi erauo i tempi chc
j\iecedettero la pace di Gostanza , e troppo lenta-

meiite ancora si provarono gli elfetti della libertii

d' Italia con quella pace otteiuita , oiide nel secolo

XII avessero luogo que' supposti prodigj. Che gli

Italiani navigatori si studiassero allora di scoprire

Ic sorgenti delle dovizie dell' Asia , non e punto
strano

,
giacche da lungo tempo erano essi i inedia-

tori di quel traffico coU'Occidente-, ma dalT autore

appariamo , clie i Pisani stabiliti in Egitto attinto

avessero dai mercatanti arabi la cognizione dello

stato delle Indie. Dal docnmento pero prodotto dal-

r autore medesimo, benclie curioso, altro uon risulta

se non una contesa diplomatica tra il soldano d' Egit-

to ed i Pisani , ne da esso punto si raccoglie , come
egli presume , che le Indie fossero in ({uelP epoca
gia dai Pisani conusciute e frequentate , venendo
queste soltanto nominate nel la conccssione del re

Saladlno ^ se pure il documento c autentico. Che il

geografo Nubieuse parlasse della rotondita della

terra e degli Antipodi ; che Bemumiiio di Tudela
giugnesse nell' India e hno alia Tartaria Cinese ,

( non pero un secolo avanti Marco Polo ) , tutto

questo non prova che i Pisani le Indie frequentas-

scro. Avvertiremo intanto T autore che le miniere
d'oro e d' argento non coiniuciarono allora ad esca-

varsi per foruire il numerario alTEuropa ; che non
lurono primi i Mori di Spagna a raccos^liere le arene
d' oro , ne primi i Genovesi a compcrare quella

polvere , che dalP Africa traevano anziche dalla

Spagna. Vero e che ai Genovesi accordati furono
stabilimenti in Provenza da Raimondo duca di Nar-

hona; che allora una vittoria dei Lombardi produsse
la celebre pace di Costanza; che in Venezia s' in-

contrarono I' Imperatore ed il Papa, sebbene alcun

dubbio possa suscitarsi su 1' origine dello sposalizio
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di Venezia col mare Adriatico , clie solo in epoca

posteriore fii praticato,

Un trattato di reciproca alleanza si conchiude

su la line del secolo XII tra i Pisani e i Vcneziani

per il godimcnto del porto di A.liiuro, o piuttosto

di Larissa su le coste della Tessaglia. La corrlspon-

denza mantenuta dai Pisani in quel petiodo col sol-

dano d' Eptto , colT imperatore di Marocco e col-

r Emir delle Baleari ricadute in mano de' Saraceni,

provano Tattivita del commercio loro in queirepoca.

Ma a turbare la pace de' Pisani si muovono i Ge-

novesi , i quali rercano di aizzare contra di essi i

Lucchesi ; accorti pero i Pisani , pace stabiliscono

coi Lucchesi , ed affine di staccarli interamente dai

Liguri , accordano di fare un solo dei dur popoli

in Pisa. Importante riesce il capitolo VI di questo

libro
,
perche ci porge un' idea della prima for-

mazione delle compagnie di commercio , articolo

clie meritava forse di essere trattato con maggiore

estensione: non si parla in ({uesto luogo che delle

due compagnie formate in Asia dai Pisani , V una
sotto il nome dei Vermigll , T altra pid potente

sotto il nnnie degli Uinili; si sarebbe potuto op-

portunamente mostrare. che queste prime unioni

furono i tipi , su i quali si modellarono le celebri

compagnie delle Indie Inglesi ed Olandesi , che

tanto influirono sal commercio non solo, ma an-

cora sul sistema politico delP Europa. Quel capitolo

fmisce colla e;uerra mossa dai sultano d' Ejitto con-

tra la Siria
,
per cagione della quale si perdette

Gerusalemme con molte altre citia dai Latini pos-

sedute nelT Asia , e glorioso e certo per i Pisani il

vedere Tiro dilesa dalla compagnia degli Umili
,

che quasi si rendettero padroni di quella importante
citta. 1 cavalieri stessi Templari ed Ospitalieri ri-

conobbero che que' mercanti meglio di essi riusci-

vano a difendere i loro possedimenti, e di gran-
dissime concessioni gli onorarono; difficilmente pero
potrebbe ammettersi P opinione delPautore^ che
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la discordia tra i Pisani e i Geiiovt si e T nllont;r~

nainento dei primi dallii Siii;i, atfreftata avessero l.i

perdita di Gerusalemme e la cadiua di (piel res;no.

Continuano le j^uerie della Siria in tiitto il capi-

tolo sej>;uente : una quarta crociata , della quale si

fa capitano , forse per finzione , T imperatore Fede-

rigo , induce i Pisani a paciticarsi coi Genovesi , i

Veneziani a conchiudere una tiegua col re d' Un-
gheria , e tutd e tre qnei popoli a spedire le forze

loro per la liberazione di Accon , clie linalmente

dopo molti fatti luminosi otteng^ono. Ma in quella

citta riconcjuistata promiscuo stabiliscono i tre po-
poli il loro dominio e la loro e^iurisdizione , il (he

discliiude una fafale sorgente di nuove discordie.

Cade sotto Tanno iigo la mutazione del reggi-

mento in Pisa e in Genova, die veramente nomi-
narsi non potrebbe introduzione di un governo
niisto, giacche un' aristocrazia temperata era quella

che da prima esisteva , e soltanto si voile ricon-

durre quel governo alia primiera sua forma, perclie

i consoli , d' ordinario nobili, di troppa possanza

si arrogavano , e quindi ai consoli si sostituirono

i seniori o gli anziani, e un consiglio creossi del

popolo che un capitano e podesta del comune eleg-

geva. Non potrebbe .ndunque questa dirsi a tutto

ri2;ore se non una riforma di quel governo , che
gia misto era in origine GP Italiani mercatanti sono

maltrattati e cacciati da Costantinopoli ; diventano

percio pirati per amore di vendetta, e i Pisani per

rnezzo di un trattato di pace coll' imperatore Isacco

Angela recuperano i loro possedimenti e i loro pri-

vilegi , e uniti coi Genovesi si collegano colT im-

peratore Arrigfj VI per la conqnista delle due Si-

cilie. Ma in Messina vengono tra di loro a rontesa

que' mercatanti guerrieri; nuova guerra si accende ;

essi estendono oltremodo la loro pirateria uel marc
di Levante , e i corsari Pisani sono battuti dai Vc-
neti a Pola ed a Modone. L' ardire dei pirati eccita

lo sdegno deli' imperatore greco^ al quale c d' uop©
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di spedire deputati ; le istruzioni date a questi

,

dair aiitore riterite per intern, provano la destrezza

dei Pisani die gnadaj;nare volevano aaclie nel mo-
mento di dover fare le sense de' danni arrecati, e

elie ben sapevano ap])r(>littare della debolezza del

Greco impero, il ([iiale alia sua ruina si avvici-

nava. Siil finire di questo capitolo , die e T ottavo

del lihro , si accenna come prinm opera pubblicata

in Italia sal metodo mercantile di conteggiare per

mezzo di cifre arabiclie nn libro di abaco coinposto

da Leonardo figlinolo di Boiiarcio Pisano delF anno

12C2, die manoscritto trovasi nella Magliabecchiana

di Firenze. Se si dovesse pvestar fede alP autore
,

sarel)be stata questa la prinm opera aritmetica die

r Europa avrebbe vednto sul sistema delle cifre

arabiclie o indi^ne; quelle scrittore avrebbe dimo-

strato r uso della regola del tre e provato con

iiuova foggia altre veriiA mateniatidie; e serven-

dosi di fignre lineari di convenzione avrebbe in

Italia esposta la prima idea dell' algebra; uon ben
si vede pero come dal ragguaglio da esso fatto

delle monete , dei pesi e delle misure dei diyersi

popoli, possa dednrsi la conscgnenza, die egli indi-

cato avesse il modo di contrattare per cambiali.

II capitolo IX e tntto consacrato alia quinta Cro-

eiata promossa da Iiniorenzo III ed intrapresa dai

principi Francesi avidi di conquistare stati in Oriente;

non riesce pero t[uella spedizione, fatta eoUajato
dei Venezinni, di alcana conseguenza diretta per ij

traffico deir Italia, se non perche espugnata essendo

Costantinopoli, si divide quelF impero tra i Francesi

c i Veneziani , i quali percio una preponderanza
ottengono sopra gli altri popoli marlttimi delF Italia.

I Pisani tuttavia di Costantinopoli e i pirati Ceno-

vesi nel mare di Grccia non si itttrecciano^ come si

esprime FA., ne pigliano parte in quella spedizione;

ma i primi si associano inutilmente col conte Arrigo

di Malta valoroso capitano di mare, e i second!

corseggiando nelF Adriatico , rapi*cono i tesori dal
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nuovo imperatore Baldidno spediti al Papa, il clie

veramente iiou ha lelazione diretta a quell' impresa.

II capitolo sec^iiente e puie picno di guerrieri rac-

conti; vi si veggoti) Siracusa presa dai Pisaiii, ripresa

dai Geiiovesi, la j/uerra dci Veneziani per il pnssesso

di Candia, la ruhellione dei Gandiotti suscitata dai

conte di Malta e dai Genovcsi , la sinerra successiva

tra i Genovesi e i Veneziani , la pace negoziata

dai Papa fra i tre popoli marittimi delT Italia per

la nuova crociata di Egitto, P iufelicita di quella

spedizione, la perdita fatta dai Genovesi dei loro pos-

sedimenti nella Sicilia, e la zuffa tra essi cd i Pisani

insorta in Aeri, donde nacquero la perdita di quello

stabilimento fatta dai Geaovesi, e una nuova guerra

tra Genova e Pisa-, tinalmente la prima guerra tra

i Fiorentini ed i Pisani che sconfitti rimangono a

Castel del Bosco. Onorevole riesce per i Pisani,

clie vedendosi essi spogliati del possesso di Siracusa

e molto contrariati nelle relazioni loro in Egitto,

si volsero ad ingrandire il loro commercio colle

Indie Orientali , e un' andsasciata spedirono sino

air imperatore di Bagdad Geiighiz-Kan , non solo

chiedeni'o appoggio al loro tralHco, ma forse altresi

ehe quel sovrano conquistatore le sue artni volgesse

contra P Egitto.

Funesto riesce il regno di Fcdcrigo II imperatore
al trallico dei Genovesi e dei Veneziani; contra i

prinii si suscitano gli Alessandrini e i Tortonesi, e

si fanno rnbellare gli ahitanti della Riviera di Po-

nente, contra i secondi si fonno rnbellare i Gandiotti.

Nascono quindi di guerre acerbissime, e la corte di

Pvoma, forse stndiosa della pace d' Italia, si sforza di

inipegnare Fedeiigo nella Siria. Quella nuova spedi-

zione in Oriente si fa colP ajuto dei Siciliani e dei

Pisani; i Veneziani nello stretto di Costantinopoli bat-

tono Vatacio di Nicea, clie al Greco impero aspirava;

ma in Italia sorgono le funeste fazioni dei Guelfi

e dei GhibeUlni; Genova e Venezia entrano nella

prima, Pisa nella seconda., e nientre P Imperatore
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fa rubellare ai Genovesi le Riviere, il Papa fa sol-

levare i Sardi contra i Pisani. Piu ancora acca-

nita si rinnova la guerra tra i Pisani e i Genovesi,

e questi battuti sono tlai Siciliani e dai Pisani presso

nionte Cristo e P isola del Gip;ljo. Essi vengono pure

attaccati per mare dalle flotte di Federigo II e dei

Pisani medesimi, per terra dalle forze di alcune

citta lombarde della Lnnifiiana e del Monferrato.

Le contese insorte tra Federico II e Itinocenzo IV.

producono lo scoppio di una guerra universale in

tutta r Italia; cade pero o almeno si diminuisce la

forza dei Ghibeilini dopo le battaglie di Parma e

la morte di Federigo^ e Pisa assalita si vede dai

Gnelli di Firenze, di Lucca e di Geneva, 1 Pisani

sconlitti, costretti sono a conchiudere una pace svan-

taggiosa e intanto si perde di nuovo Gerusalemme;
la crociata di S. Lidgi re di Francia incontra P esito

piu infelice; i Genovesi si arriccliiscono coi noleggi

delle navi loro; delle qnali ultime cose pero pro-

mettc bensi PA. di pailare nel capitolo XII, ma
forse per dimenticanza non ne fa alcuna menzione.
Una grande conseguenza filosolica trarre potevasi

da silFatto periodo della storia, clie I'A. sembra
avere onninamente trascurato ; ed e clie se fatali

non riuscirono alia prosperita del trafiico, ed a

quello delle citta e dei popoli marittimi delT Italia

le crociate, dannose oltremodo tornarono le contese

tra il Sacerdozio e Plmperio, tra i Papi e gP Impe-
radori, e piit di tutto ancora le fazioni dei Guelfi e

dei Ghibeilini, die tutta P Italia miseramente divisero

e larerarono, e i mercatanti tranquilli portarono a

€ompron>ettere i loro interessi commerciali non solo,

ma anche i loro possedimenti, e la potenza e la

gloria delle loro citta.

Qualche compenso pero ha voluto darci Pautore
con un breve capitolo finale di questo libro , nel

quale si e proposto di fare , come egli dice , una
escursione sul finimento e sn I'esteiisione jnirablle delle

manifatture italiane iu quel periodo. Che molto si
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lavorasse in lana ed in seta ; die i panni-lani piii

tini si fabbricassero e si rio;iiessero , come egli si

esprimf , dehziosamente ; che si facessero broccati e

stolle air uso arabo
,

persiano , damaschino ; che
r arte vetraria fosse con particolare studio coltivata,

sebbene a questa rlferire non si possano ri<2;orosa-

mente le lastre istoriate a pittiira da ornare versico-

lorate i fenestjoni delle cattedrali , delle quali proba-

bdmente Tautore non conobbe la coniposizione e

Tartilizio, puo libevalmente ammettersi •, ma non per

questo potrebbe dirsi che V Italia fabbricteia guada-
giiasse la qiieir epoca I' oro delle nazioni, ne tampoco
che cogli oggetti e roi. trafjiri delle sue fabhrlche dcsse

nwna consisteitza allc opere iiavali de siioi popoli ma-
rittimu Stoffe di lana e di seta lavoravansi anche
altrove, e dai registri delle do2;ane del secolo XIII

risulta chiaramente , che grandissima quantita di

panni facevasi venire dalla Fiancia. Ci ha fatto

pure qualche sorpresa il vedere nel soinmario an-

nunziate le mauitiitture italiane in pelliccerie , che
non formai'ono mai oggetto considerabile per T Ita-

lia ^ nia trovato abbianio poi che queste manifatturo

riducevansi alia concia dei cuoi, per la quale for-

niati eransi in Pisa degli statu ti, come altri stabiliti

eransi per Tarte della lana. Non ammetteremo cer-

tamente, che i Veneziani comperassero la soda dai

Fiorentinl, nb tampoco che i Fiorentini in generale

facessero venire in balloiil , come dice V autore
,

dalla Sicilia e dalla Spagna taiiti carichi d. erhe sa-

ponarie , che ])oi in buche fatte deiitro il terreno

bjticiassero e calciiiassero a riverbero , can che fabbri-

cassero que'' tanti sail alcali o kali. L' alcali era un

solo allora , cioe quello della soda che non trae-

vasi certamente dall' erbe saponarle , ma dalla sal-

sola soda ; e se i Fiorentini ne fabbricavano nella

loro KaUmara , certo e che la maggior parte ve-

niva liella e fiibbricata dai Levante, e specialmente

dalTEgitto, donde la traevano i Veneziani, e do-

ve trovavansi e trovansi tuttora i laghi di natro ,



MARITTIMI dell' ITALIV. iSr

miniere iiiesauribili della soda natia. Cr^dinino ua
etrore di stampa qiiello della pag. 208, lin. 24,
dove si e scritto tarzo per ({uarzo, pailandosi della

pietre inseivieuti alia tabbricazione del vetro, che

i Veneziani non pigliavano certamente iiel iiunie

Ticino ; ci duole peio di vedere anche in seguito

replicato il v^ocabolo insignificante di tarzo. I Mura-
nesi di cpiclT epoca altro non adoperavano se non
le sabbie quarzose , e soltanto in tempi posteriori

s'imitarono cogli smalti le pietre prezose, e s' in-

trodiisse V arte degli specclii. Concederemo che il

naturale talento degl Italiani portato avesse ad alto

grado di attivita le arti ntili ; non poro ac orderemo
che molto in quelT epoca vi contribuisse il geiuo li"

hero eke vl briLlava^ perche le faziont e le discordie

insorte non permettevano alia maggior parte delle

ctta di raccogliere i frutti della liberta loro, sempre
contrastata dai piu potenti Sovrani e da niolti erauli

invidiata : cosi pure non puo accordarsi che . ec-
cettuati i IMori industriosi della Spagna , in an sonno
d' inerzia dormissero tutte le altre nazioni delF Eu-
ropa. Giova tnttavia osservare che i nunierosi co-
dici e statuti in Italia allora coniposti per discipli-

nare le arti diverse, onde manienere il credito alle

manifattnre , non che per regolare i nohggi niarit-

timi, provano non tanto rincremento delle arti in

quelTeta, quanto lo studio di conservare il cre-
dito e la buona fede nel traffico.

Passeren)o brevemente sul terzo libro ,
il quale

dedicato ai discendenti illustri delC antica gente del

Geiiovc.sato , riferisce in gran parte i fatti loro del

medio evo. Certo e che lo stato delle cose d Italia

alia mela del secolo XllI favorevole niostrossi ai

Genovesi , sfavorevolissinio ai Pisani ; ridicola pero
riesce T elezione di Alfonso III re di CastigUa in

imperatore fatta dai Pisani a line di acquistare pro-

tezione e commercio nella Siiagna; e almenoTau-
tore avrebbe dovuto notare che Alfonso sollevato

€ra a quel grado anche da moUi dei legutirni
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elettori ^leir impero , donde nacque la rivalita e la

cotiuoversia con Rlc.curdo d' Ip-i^hilterra, che re nou
era veramente , coin'(^gli dice, ma fvatello del re;

troppo strano sembrando die la repubblica di Pisa

elegp^esse^ ftssu/nessc
,
promnvesse, chiamasse ed iiiiial-

za<ise Alfonso in re del Roniani ed i.mperatore del

romano imperio ullora \'acaiiLe. Ncl'u enumerazione
che si fa in segnito dei niari dell'Oiiente conosciuti

in que' tempi , ci sorprende il vedcre che parten-
dosi gli Arabi dalF alio Egitto, dall'Arabia e dalla

Persia per andare ncl grande Oceano Orientale, non
si menzionino al fine se non le coste e le isole

delTAfiioa , e al piu qnclla di Ceylan , se dal gco-

grafo Nubiense viene appellala Sarandib. Non in-

tendiamo poi cio che dire voglia V autore colle

condie dclle testugsini tartaniclie^ ne come gli alberi

deirincenso nascessero a foreste nelle terre di Saba
fra gli Etiopi ; ne come le canne dello zucchero
crescessero nelle isole di Ranch ; ne come nelle

sole terre di Sofala si trovassero elefanti portanti

uomini sul dorso loro ; ne come pi'esso quella costa

inospita si trovassero isole deliziose con genti rnolli

sestite in morbida seta deWIndia vicina^ che in fatto

era assai lontana. Crediamo pure che T autore abbia

scambiato San Sal)a
,
parlando del suo tempio , in

Santa Saba , e iVlodone in Modena , ove certamente

non si celebro il concordato tra i Pisani c i Ve-

neziani, che stavano per azzulTarsi nclh; piazza di

Acri in Siria.

I Genovesi stringoao alleanza con Michele Pa-
Icologo e lo ajutano a recuperare Costantinopoli

,

menire essi ac((uistano Smirne ed il sobborgo , non
lacitta, come dice P autore, di Pera. La decadenza
del partito Gnelfo dopo la battaglia di Monte Aperto,

ponendo Firenze e Lucca in grave pericolo, ricsce

favorevole ai Pisani , i quali il commercio loro esten-

dono in Tunisi e su le coste di Barberia con nuovo
trattato. Ma nuova lotta terribile insorge tra i Ve-

neziani e i Genovesi , ed allora questi tolgono ai
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Tartarl T jmportantissima piazza cli GalTa nel mar
Nero. La conquista delle due Sicilie fatta da2;li

Angioini, rianiiiia il partito Guelfo. al quale tornano
i Lucchesi e i Fiorentini contra i Pisani ei Sanesi;
si niantengono pero i Pisani nel possesso della Sar-
degna ; ma mentre Carlo d'Angid entra colle armi
nella Toscana , i Pisar.i per una rissa insorta in
Napoli contra i Francesi , cacciati sono da tntti i

loro stabiliinenti in quel regno e nella Sicilia. Cliia-

mano essi allora in ajuto lo Svevo Corradino , col
quale venuto in Pisa conchiudono un trattato , e
quindi composta un' armata , occupano Sorento ed
uno sbarco eseguiscono nella Sicilia. Ma la sconlitta

di Corradino presso il lago Celano tronca il corso
delle sue imprese e le speranze dai Pisaui conce-
pute. Bello e il vedere nel capitolo IV del libro IIL

la descrizione dei navigli costrutti dai Veneziani
per la seconda spedizione di .S. Lulgi nelF Africa.

Sedici di essi contenere dovevano 10,000 uomini e
4000 cavalli con tutte le occorrenti provvigioni pel
viaggio, e per noleggio chiedevansi 685o libbre di

argento. Se esatta e la descrizione data di quelle
navi , avremmo ancora iin banco ed nn soprabbanco
coperti ove stavano i remiganti , e per conseguenza
due ordini di rematori^ come si suppongono nelle an-
tic/ie triremi; forse attinta avevano i Veneziani que-
sta idea nel grero imperio ; non accordererao tut-

tavia air autore , clie gli antii hi dromoni corrispon-
dano ai nostri galeoni; si narra non pertanto che le

galee grosse armate nella Provenza e nella Riviera di
Geneva, avesscro ciascuna 200 remi a due ordini o
palchi. Carlo dAagio devastava intanto il territorio

Pisano, e fomentava le discordie tra Pisa e Genova,
onde impadronirsi delP una e delF altra di quelle
citta. Finalmente dopo molte avanie esercitate con-
tra i Genovesi , dichiaio loro la guerra : lottavano
intanto i Bolognesi e i Lombardi coi Veneziani per
i dazj che imposti eransi nel golfo alle imboccature
dei tiunii. Le imprese del re Carlo fuueste riuscirono
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certamente al commercio dc^V Italian! , non tanto

per avern egli suscitato contra Pisa e contra Ge-
neva i fuorusciti delle clue ciita , quanto per a-

vere egli con ogni sorta cV indebite cstorsioni in-

cagliato la navigazione ed il iralVico nelle provincie

ad esso soggctte. Ad ognuno e noto il fainoso av-

venimento c<niosiiuto ntlle storie sotto ii nonie di

Vespero Sicllinio^ ma dalle parziali sconlilte soste-

nute dai Provenzali su le coste della Sicilia noa
puo arguirsi che depressa fosse , come o^)ina Y au-

tore , la marina provenzale nella bassa Italia , e

innalzata nella Sicilia la marina nazionale e catalana.

11 decreuiento o rincremenio della marina di qua-
lunque nazione si misura dalla costriizione e dal

numero delle sne navi , dal nuraero e dalla de-
strezza dc'suol marinai, dalle sue spedizioni e dal

siio traffico in lontani paesi , non mai dalFesito di

qualche battaglia o dalla perdita di alcuni vascelli.

Tornano ad una sesta ed ultima guerra nelle

acque del Tirreno i Pisani e i Genovesi; ma i primi

in varj combattimenti hanno la peggio , e sconlitti

in giornata campale alia Mcloria, veggono grande-
niente diminuita la lore forza marittima , mentre
non potrebbe dirsi al tempo stesso che Ruggiero di

Loria operate avesse iin totale abbassantento della

marina provenzale. Un picciolo stato puo bensi ri-

cevere scossa grandissima da una totale sconfitta e

dalla perdita di una flotia ; una grande nazione

trova in se stessa le piii valide risorse , e di fatto

si vi'Iero i Provenzali ricomparire piu animosi snl

mare e lottare coi Catalani , mentre piu non si

videro i Pisani pugnare validamente coi Genovesi

o con altri popoli I Genovesi , i Lucchesi ed i

Fiorentini, riuniti alP iutento di abbattere Pisa, di-

strnggono il suo porto ; il conte Ugo/tno pero colla

cessione di alcune castella riesce a staccare dalla

lega Firenze e Lucca, ma una guerra civile insorge

in Pisa medesima , si ratl'orza il partito delF aroi-

vescovo Ruggierl ed Ugoliiio succumbe , il quale
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t^air aiitore vienc detto noii usurpatoie, non tiranrio,

ma vittima soltiinto di im rivolgimento da esso pvo-

•curato uella patria per cangiarvi il governo da Glii-

beliiiio ill Guellb. Se credere si dee agli storici

citati dalFaatore, queir iiifelice con due Hgliuoli

e due nepoti (u chiviso nel fonJo di una toi-re , e

cola luugamente trattenuto con acerba estorsione

di danari , e soltanio dopo nuova jnierra civile si

voiles o levare di vita , e si fecero perire crudel-

mente di fame , il clie forse non ben si accorda

col testo della Dii-ina Commedia. Guldo da Moiite-

feltro salva i Pisani da una nuova lega contra di

essi teniata , ma i Veneziani chiamati in ajuto, oc-

cupati in altra guerra nell'Istria, cacciati con tutti

o-r Italiani da Acri e da Tiro , intenti a fondare

nuovi sti'.bilinienti di traffi^o in Cipro , assai tardi

si niuovono a deprimere la potcnza de' Genovesi

prcvalenti nel Bosforo e nel mar Nero, e d'sposti

ad assorhire tutto il commercio delTAsia. Perdenti

da prima in questa lotta sono i Veneziani, ma poi

nel Bosfuro saccheggiano Pera , e con grave danno
dci Lignri s' impadroniscono di Caffa. Ai Veneziani

airecano giovamcnto le discordie intestine di Ge-
nova ; battuti pero essi presso Curzola , lasciano i

Genovesi padroni del mare Adriatico. S' introduce

dalTautore in questo luogo come un episodio la

menzione di Marco Polo ^ il quale nelle carccri di

Genova detto , com' egli asserisce su la fede del

TirahoscJil , le cose intcressantissime de' suoi viaggi

a messer Rustichello , sapii^nte pisano. Venezia e

Pisa ottengono poscia a coadizioui umilianti la pace

dai Genovesi.

Singolare e 1* osservazione delV autoie, il quale

vedendo nel canto I del Pufiiatorio di Dante ben
descrittc le quattro stelle della Crociera al poln

Austrahi, die niuno a quei di aveva vedute giam-
mai , se non forse Marco Polo dal Madagascar o

dalle isole delP India, opina che un colloquio aves-
sero tra loro que' due grand' uomini , benche da.

Jhbl ItaU T. XXIX. II
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alcnno storico non menzioiiato. Non ardircmnio pero

di asserire colV aiitore die il secolo XIV (juello fosse

deir inveiizioue della bussolu e dclle niappe iiiariiie;

accorda egli stesso clie conume gia fosse a tutti i

naviganti (e qucsto forse e troppo ) 1' use dtlF ago
calamitato che si volge al polo, ed al Qioja di Amalli

attribuisce solo il nierito di averlo chiuso in una
piscide , il die forse erasi fatto da prima ;

quanto
alle carte nautiche coi segni delle varie direzioni

dei venti e dei iox'o rombi
,
puo bensi amuiettersi

die le piu antiche a noi pcvvenute sieno del se-

colo XIV , ma non puo crcdersi die gli Arabi e
forse gl' Italiani stessi ed altri popoli , die globi e

carte geografidie costruivano nel secolo XII e forse

pill anticamente , navigassero in lontane regioni

senza niappe o carte raarittinie e senza portolani.

Quel secolo e fauioso per g'i spaveiitevoli pro-
gressi d(u Tnrclii contra T impero greco, e mentre
i Vtneziani lottano col Pipa per lo possedimento
di Ferrara, mentre Arrlgo FII viene in Italia, in-

tento a stabilirvi la sede dell' iniperio , e vi trova

la morte, Pisa risorge per opera di Uguccioiie della

Faggiuola, e i suoi cittadini prendono e saccheg-
giano Lucca e battono Tarmata de' Guelfi a Monte
Catino. Benclie il decadimento di Lucca portasse

Tuolti tessitori di seta a stabilirsi in Venezia , in

Firenze ed in altre citta d' Italia, non ar(UreiTinio

asserire tuttavia , ne die Parte della seta snidata

fosse, com'' egli dice, da Lucca , ne cIil- allora fosse

in molte citta introdotta
,
giacclie in alcune da prima

e specialniente in Genova, in Milano, in Firenze

ed in Venezia con grandissimo vantaggio si coltivava.

L' Uguccione v eue espulso da Pisa e da Lucca; i

Pisani vengono a pace col re Roberto di Napoli e

con tut^ta la Toscana ; Genova e lungamente asse-

diata e ben difesa dai cittadini e da alcuni ausiliarj

;

la durata pero di quelP assedio arreca grandi van-
taggi al traffico di Pisa e di Venezia. Le ultime

pagine del capitolo X souo consacrate alle insigni
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prodiizioni delle fabbriche italiane in terra ferma;

vi si accenna die la sola Milano maiulava oj^ui.

anno in Veiiezia e di la in Grecia ed in Lcvante
pill di 4000 pezzi di panno fino da trenta zecchini

Tuno e 12,000 di quelli da f[iiindici zecchini; che
Cremona vi mandava ogni anno 40,000 pez/.i di

ottime tele di cotone da qnattordici zecchini luiio;

che Alessandria, Tortona, Novara, Pavia, Monza

,

Brescia e Parma fornivano pid di altri 24,000 pezzi

di panno da quindici zecchini T uno ; Venezia al-

rincontro forniva ai Loinbardi il cotone, i lilati.

del Levante, le lane, i panni d'oro e di seta (che
dnnqiie era arte gia da prima fiorente in quella

citlii), il pepe , la cannella , lo zucchero , T indaco

e la grana. Non vorremmo vedere scritto dalPA.

sotto queirepoca, cioe verso T anno iSiS, che i

Fioreiitiiii ricevessero da Yenezia in cambio dei loro

panni, lane, sete, ore e argento filato, cera, zuc-

chero e gioje, ed anche cremisi o cocciniglia, che
allora certamentc non conoscevasi, scoperto non
essendo ancora il nnovo mondo. Curiosa e I \ descri-

zione, che TA. fa in quel hiogo delT ambizione e

del Insso smoderato delle doniie italiane; brame-
remmo pero, che tratto avesse le sue notizie da

tutt' altre fonti che dalle cronache di Galvarw.o

Flainma^ dello Stella e di Francesco Pipino^ seb-

bene gli statnti modanesi da esso citati e le storie

del Villaiii provino, che il lusso eccessivo indotto

aveva i governi a frenarlo con leggi sontuarie.

I Pisani perdono la Sardegna conquistata dagli

Aragonesi , e du])bio ancora rimane
, se quelT av-

venimento formasse il vero principio della loro de-
cadenza irreparabile, come l' autore asserisce, men-
tre gia quella repubblica perduti aveva tutti i suoi
possedimenti su le coste deU'Oriente, perduta la

Corsica, pcrduto gran parte del suo traffico, ne forse

era Cagliari si ricco emporio , come egli dice, ne
centro di tutte le navigazioni del Meditprraneo. Pisa
assediata da Lodovico il Bavaro, si da n\ mano a
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quel n^ e rlominatada prima da CastrucrJo Infer-

mluvlli. , lo e alia tnf»rte di Qistrncao da Lodavico
niedesinio. Ma i Pisani scuotoiio cjuel £fio^o, e ve-
nuti a pace coi Fiorcntini , di graudi vanta2;2;i pro-

cnrano alle compagnio di coinir.ercio stibilile in

Fireuze.

Porge r autore \\n idea di fjnelle rompagnie e

di quelle specialmente dei Bardi e dei Fernzzi^ le

quail il trailico loro estendevano in tutta V Italia

nou solo, ma anche in Irlghilterra , nelle Fiandre,

in Francia, in Ispagiia , nella Morea , nella Siria
,

nelP Armenia, nel Mav Nero e lino nelle Indie. Esse

prestavano danaro ai sovrani , che alcana guerra

intraprendere volevatio , e da (juello solo d' Inghil-

terra dopo moke soTome ricevute trovaronsi credi-

trici di tni niilione e 365ooo zecchini.

I Veneziani intanto , ricchi essi pure e potenti
,

guerreggiavano coi ribelli di Gandia, i Genoyesi
col re di Aragona per cngione della Corsica. Fre-

quenti divenivano gli usnrpatori degli stati o i pic-

cioli tirasiui d' Italia , tia i (piali d!Stinc:;uevasi per
torza e per ])otere Mastino della Sea/a; abbattuto

f[uesti dai Veneziani e dai Fiorentini, veude Lucca
ai Fio; ?ntini niedesraii , e ([uindi sorge guerra atroce

dei Pisani contro i Fiorj^ntini c Mastino , e Lucca
rade dopo un lamoso a^^sedio in potere dei Pisani.

Ma quelle guerre I'atali riescono al traffioo de' Fio-

rentini , il che chiaro si scorge dai lallimeiito delle

loi'o riccliissiine compagnie : Pisa erige u'.io studio

generale , o come ora dicesi, una universita, e FA.
si niaraviglia , come in una cittd legislatricf del mare
jion si traesse dai codici e non si compilasse un lihro

di istitnzioni marittime. Mentre in Genova s' intro-

duce il governo dei dogi elettivi, lo stato di Pisa

viene attaccato dai ducii di Milano ; si libera bensi

<la quelF attacco , ma e desolato dalla guerra ci-

vile e cade in dominio ereditario dei Gambacorta.

Intanto una orribile procella , ben descritta dai

Petrarca nclle sue lettere a Giovanni Colonna,
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estendenclosi da N;ipoli a Venezia, e per il Mediter-

raneo fino a CostanimopoU, fatale riesce ai vascelli

non solo , ma anche ai magazzini dei Veneziaui e

dei Genovesi. I Tiirchi occupano le bocclie del

Tanai , ne racciano tutti i niercatanti Italiani , si

impossessano de' loro magazzini, ed assaliscono gli

stabilimenii loro neir arcipelago ; i Tartari a vicen-

da assaliscono Catra nel mar Nero, e gravissimi

danni arrecano ai Genovesi. Una crociata si pro-

mulga contro i Turchi , alia qnale pigliano parte

i V eneziani ; i crocesegnati espugnano Smirne , ma
tutti vi rimangono distatti. I Genovesi s' impadro-

niscono bensi di Scio e di altre piazze a danno dei

Greci, e giimgono ad affamare Gostautinopoli ; ma
una peste fatale si sparge a desolare gran parte

deir Italia
, gravissimi danui arreca alia riavigazio-

ne ed al trallico , ed allora s' introducono i lazza-

retti. L' autore su la line del libro , considerando

lo stato deir Italia in ([uelFepoca, accusa i governi

clie pill non avevano V antica costanza , le repnb-

bliclie caratterizza come ormai vecchie , e incom-
patibile trova la democrazia agitata fra i potenti,

Y aristocrazia die si snerva fra le invidie e le ge-

losie , ed anclie la mescolanza delT una e delT al-

tra, senza un limitato potere soyrano , cite venisse

a temperarne i contrasti. Quindi introdotta egli

crede nclle repubbliche V autorita del doge , ed a

questo attribuisce la loro durata, della caduta delle

altre clie doge non ebbero , accusando una pode-
sta mutabile ed una mancanza di equilibrio , che
stancati aveva i popoli e illanguidito Y entusiasmo

della liberta. Da questo principio deduce altresi la

formazione dei piccioli principati nelle citta libe-

re, e lo scemamento delle forze d' Italia ; perche,

die' egli , forze di stato retto da principe n-^n si

alzano tutte , ne efficaci sono se non prezzolate
,

mentre tutte si alzavano air uopo nelle repu!)I>li-

che le forze di qualnnque privato. Con questo

egli si e studiato d' introdurre un paragone tra ii
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potere, il traffico , le forze delle repubbliche di Ve-

nezia , di Genova, di Pisa, e quelle degli antichi

Fenici , dei Cartagiiiesi e dei Mori Saraceni usciti

dnir Arabia.

Eccoci al libro IV ed ultimo dell' opera. Coa-
tjnuano in esso le azioni illustri de' Genovesi, che
resistono nella Sardegna agb Aragonesi , a: Greci in

Pera e in Caffa; e il dominio del mar Nero appro-

priandosi , lo chiudono ai Veneziani. Invano questi

si collegano coll' inipero greco e col re di Ar.igo-

na per la liberta di quel mare-, essi perdono bensi

una loro flotta nelle at-que di Caristo, ma incen-

diano Negroponte , battono nel Bosforo gll alleati

,

e infenti a deprimere il Greco impero, si collegano

persino coi Turchi ed assediano Gostantiuopoli. Ca-
de pero la forza dei Genovesi per una sconfitta

ricevuta in vicinanza della Sardegna , e poco dopo
Genova stessa si assoggetta al duca di Milano. Di-

sceso essendo pero in Italia V imperatore Carlo IV,

che gelosia desta nel duca suddetto e nei Pisani

,

riprendono i Genovesi nuovo vigore, ed una flotta

Veneziana assaliscono e fanno prigioniera in un
porto della Dalmazia ; saccheggiano quindi Tripoli

di Barbaria e la vendono ad un Saraceno ; essi ven-

goiio iiiialmente a pace coi Veneziani. Non tran-

qiiilla e Pisa in quel periodo: alP arrive di Carlo IV
nasce una guerra civile

,
per cui fugge P impera-

tore e privati sono della signoria i Qambacorta
;

Lucca pure si ribella e non si assoggetta di nuovo
ai Pisani se non colla forza delParmi, ma Genova
scuote generosaraente il dominio de' Visconti. Men-
tre i Veneziani travagliati sono da interni tumulti

e dalla invasione imgarica della Dalmazia, nuova
guerra si accende tra i Pisani ed i Fiorentini , ne
puo accordarsi alP autore che nuovo fosse in (piel-

r epoca in Italia il sistema di combattere con trup-

pe straniere o soldati di Ventura, die gia da prima

vetluti si ei ano al servigio de' principi italiani , i

quali armaia iiazionale nen avevaa©.
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Si destano ancora i Veneziani a nuove imprese;

comprimono essi la riibellione di Gandia e uniti

col re di Cipro saccheggiano la citth di Alessan-

dria , il che cagiona una specie di rivoluzione nf4

commercio uelle spezierie, che per la via delTE-

gitto traevansi dalie Indie. I Pisani perduta avendo

Lucca , di bel nuovo si vendicano di Giovanni del-

V Agnello ^ ad esse rubelhridosi , ed invano Pisa e

attaccata dalle truppe di Carlo IV^ e cpiindi da

quelle del duca di Milano condotte dal fuoruscito

Agnello ; in quell' occasione si narra essersi fatto

iiso per la prima volta in Pisa dei cannoni. Tra i

Veneziani e i Genovesi sorge una rissa in occasione

di una festa del re di Cipro, e i Veneziani sono

pure impegnati nella guerra coi Carraresi di Padova

e cogli UngKeri ; i Genovesi intanto s' irap;idro-

niscono di Cipro, e mentre il Carrarese costretto

«i trova a conchiudere la pace a durissinic condi-

zioni coi Veneziani , i Pisani il traffico loro esten-

dono nella Barbaria e uii trattato di commercio
stabiliscono colT imperatore di Marocco. Gli artifizj

del signore di Padova conducono in Italia il Duca
d'Austria con un' arniata •, con questo concliiudono

i Veneziani una tregua ; raa le vicende svcnturate

del Greco impero producono nuove discordie tra i

Veneziani e i Genovesi per la navigazione del mar
Nero-, i Fiorentini pure perdono la maggior parte

del loro traffico in Ponente per la persecuzionc

ad essi mossa da Qregorio XI ^ e per eguale cagione

si tronca anche il commercio loro con Venezia.

Una le^a potente contro i Veneziani si forma dai

Carraresi col re d'Ungheria, col patriarca d' Aqui-

leja, (* coi Genovesi; i Veneti alTincontro paciiicati

col duca d'Austria , stringono alle inza col duca di

Milano e col re di Cipro; ma i Genovesi siiperano

pressn Pola la flotta Veneziana, espugnano Cliioggia

e di assedio minacciano , non pero stringono, come
dice TA., Venezia stessa; i Veneziani chiudono la

ilotta Cenoyese nel port© , non nella laguna, di
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diioggla, e nialgrado tutti gli sforzi del Liguri l;s

riducono al fiue in loro poferc. In quclla occasioiic

si fa uso per la prima volta dcllc artiglierie su i

vascclU , e pace ne segue tra i Genovesi e i Ve-
neziani, die Trevigi allora cedbuo al duca d' Austria.

Solo di la a cjiialche ter.'.po recuperaat) i Vene-
ziani la I\Iarca e abbattono totalmcntc il Canarcse

^

essi aeijuistano nelTAlbania Alassio e Scutari, nel

Levante Argo e Napoli di Romania; Pisa forna sotto

i Gambacorta ; ma Pietro ^ illnstre capo di quella fa-

miglia, dopo avere procurata Tespidsione dalFItalia

tlcllc masnade o compag;uie d'arnn forestiere, viene
ucciso per trama di Jacopo (\ Appiano , il quale

divenuio per tal modo tiraniio di Pisa, li vende al

duca di Milano. Geneva pure a£;itata e ridotta ad
estremo sconvolgimento dalle intestine discordie e

dalle fazioni, si da in mano al re di Francia Car-
lo VI Una spedizione si fa allora per terra daire
di Francia e ci' Unglieria

,
per mare dai Veneziani e

«b.i Genovesi contra il sultano Bajazet^ ma questa

lia un esito infelice ; e mcntre Tamerlaiio sconfigge

Bajazet medesimo e libera in qucslo modo Costan-

tinopoli , saccheggiati sono barbaramente gli stabi-

linienti Veneziani e Genovesi del mar Nero e della

Siria dai Tartari stessi di Tamerlaiio. Hanno quiudi
luogo le imprese niarittime dei Genovesi e dei

Veneziani in Levante , comandati i primi da ^o«a-
caud capilano francese e loro governatore, i secondi

da Carlo Zeno , benche per errore gravissimo alia

pag. i47sia?i stampato: ^o^to in Levante del Geno-
vesi comandata da Carlo Zeiio. Dopo una Hera mi-

schia, i due comandanti si attribuiscono la vittoria,

ma la pace si conchiude e i Veneziani a'^qui-fano

Lepanto. Essi ottengono di la a poco considerabile

itigrandimento nella Terra ferma , cioe Bassano,

Feltre, Belluno, e quindi Viccuza e Verona. Mentre
Livorno viene ceduta al re di Francia, i Genovesi
e il loro governatore francese tramano occulcamente
la vendita di Pisa si Fjoieutini onde riiuettere con
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«{uel danaro ncl loro dominio i Canaresi. Pisa viene

segretamente venduta da Gahrlele Vlscotiti ( m il a

proposito uomin^to duca in questo luogo ) ai Fio-

ventiai rnedesimi, ai quali se ne consegna la citta-'

della, nia qiiesta i Pisani reciiperano , e dopo tiero

assedio posto alia citla stessa
,

quests non si da

ai Fiorentini se non caduti in potere dei Vcneti

i Canaresi e Padova, Si fa allora traffico aperto di

citta e di fortezze ; Genova ricompera Livorno dal

Boiicicaiid
.,
Sarzana da Gahrlele Visconti^ il Boucicuud

stesso tenta d' impadronirsi di ]\Iilaao , ma il duca

c soccorso dai Veneziani , e quell' usurpatore sron-

litto, viene dal suo governo cacciato dai Geuovesi.

I Veneziani si estendono sempre piu nella Lom-
baidia e nella Dalmazia; non intendiamo pero, come
in quest' epoca ttabilire si possa dall A. un paral-

lelo tra la signoiia di Genova e quella di Venezia,

hen diverse Tuna dalF altra per costituzione, per

potere
,
per sitnazioiie politica e commerciale.

Le guerre di Genova e di Venezia occupana
tutto il capitolo IX, e in questo si nota il sorgi-

nicnto della piccola marina dei Fiorentini, nientre!:

quella dei Veneziani straordinariamente ingrandivasi

sotto il do2;e Tommaso Mocenigo ; non era tuttavia.

neppure in questo luogo tentabile il parallelo del

governo limitatissiitio dei Fiorentini con quello di

quel doge glorioso. Perdono tuttavia i Veneziani.

r acquisto fatto di Salonichi, e mentre gucrra si

suscita neir Italia per la successione nel regno di

Napoli e per la depressione dei Vlscoud^ quella

repubblica entra in lega coi Fiorentini contra il duca
di l^lilano, e in (|iiel modo acquista Bergamo e

Brescia. 1 Genovesi 'Aa assoldati dalla res:ina Gio-

i>atina di Napoli contra i Catalani, si dichiarano

in favore del duca di Milano; ma il traffico d' Italia

iiel secolo XV, o almeno lo spler.dore del medesimo
t! tutto quasi privativo dei Veneziani, benche non
possa a questo solo niotivo attribuirsi la dccadenza
'il Fircnze dell'' art^ eke 1 A. appella di Kalimurti..
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O quest' arte, come in qualche luogo seinbra incli-

care il medesimo , consisteva iiel trane il Kali o

la soda da alcune piante, e qiiesto gia f'acevasi da
molte altre nazioni, e i Veneziani portavano la soda

nativa dall' Egitto ; o consisteva nel cimare , nel

tignere e nel sodare {noix pre <!sa}'c com' egli dice)

i panni, e qiiesto facevasi allora non in Venezia
soltanto, ma in tutte le citta d' Italia. II Plicto

clie e il pill antico libro di tintura stampato in

Italia al principio del secolo XVI, parla dei diversi

rnetodi di tignere i pannilani e le sete praticati

in Venezia, ed anche in Firenze, in Siena, in

Geneva ed altrove.

Dopo la battaglia di Conza e la cadnta del re

j<Z/b/wo, i Geno vesi si stacoano dal duca di Milano;

contra di questo si muovono a nuova guerra i Ve-
neziani; e qui r autore inserisce una digressione

sulle niilizie, snlla tattica e snlla bravura militare

degFItaliani in quel secolo; ma la dove si parla

delle vicende varie dei Veneziani nella guerra con-

tra il duca di Milano , non intendiamo cio clie

egli dire si voglia con iin meandro di contcse e dl

bilanciamenti politlci iieW Italia. Si finisce il capi-

tolo XI colla presa di Costantinopoli fatta da Mao-
metto II , e col chiudimento da esso fatto dell' in-

giesso del Bosi'oro, per cui sgoraentati runangono,
dice r autore , i popoli iiaiiti delT Italia , i quali

pero ridotti ci sembrano ai soli Genovesi e Vene-
ziani; e mentre i primi intavolano sii quell" oggetto

varie inutili cordspondcnze, i secondi piu avveduti
. ottengono da Maonietto medesimo speciale privilegio

per trafiicare in Costantinopoli in <'orpo di nazione.

II seguente capitolo XII versa su i viaggi di

alcuni Italiani nel serolo XV, cioe di Nicolb Coiiti

ed Alvise da Cadamosto veneziani e di Aritojiiotto

Gusmari o piuttosto Uso di mare genovese. L'autore

avrebbe potuto grandemente arriccliire questo capi-

tolo, e dedurre altresi molte notizie relative al

tcalfico degV Italiani, se veduta avesse 1' opera dello
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'Ziaia su gli illustri viaggiatori Veneti, e non si

fosse attenuto solo al Bainusio ed alia sterile c gia

aiiiica Storia generate del i^-iaggi. Nel seguente capi-

tolo XIII parla di altre scopcrte e di altri tentativi

dei naviganti per passarc direttaniente alle Indie

ed alia Cina; acceniia la partenza e la niorte di

Tediclo Doria ed Ugolliio Vivaldi genovesi, e la

felice riuscita di Cristoforo Colombo, nun die cpiella

dei Portogliesi, die alle Indie si dirigono girando

inloino al Capo di Buona Speranza. Egli osserva

ben con ragione, die inutili furouo i tentativi del

soldano di Egitto e dei Veneziani per rivendicare

la privativa del traffico delle Indie, nel qual luogo

vediamo con dolore noniinato Glullo XIV invece

di Qiid'io II; e die tutto il coaimercio piu impor-

tance fu perduto dagV Italiani, e cadde in mano
degli Spagnuoli ; con die si da fine alF opera. Ma
noi non possiamo ammettere die T arte del lani-

ficio in Firenze cadessc per IV rrore solo di Giuliano

e di Lorenzo de" Medici ^ \ (\\\?\\ ^ banclii possedendo
jjeir Ingliilterra, credo.ttero di avvantaggiare il loro

iraffiro, facendo lilare le lane e tessere i panni

nell' Ingliilterra, donde le lane brute da prima si

traevano. Gia era 1" arte della lana diffusa in tutta

ritalia, come altrove abbiamo osservato , ne e da

credersi die in Insliilterra non si fabbricassero,

panni in quelFeta, e forse meglio die altrove si

fabbricavano
, perclie gi^ nel 1463 Ferdinaudo re

di Napoli vietata aveva F introduzione dei panni

e degli altri tessuti di lana forestieri.

Finisce cosi quest' opera senz.a alcun filosofico

ragionamento, ne alcuna conseguenza , clie si sa-

rebbe potuta facilniente ricavare dai grandi avve-

ninienti acrennati: non vediamo adnnque come
FA. abbia riempiuto il suo disegno, die quello era

d' istituire un paragone tra la politica condotta dei

popoli niarittiini e trafiicanii delF Italia, con quella

teMuta in tempi remoti dai Fenici e dai Cartaginesi.

Non parleremo dello stile, elie seeasi* ci e seraJjrat*
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piu volte e disadatto, pieno di neoloj^ismi ed anclie

di errori, clie non tutti sembrano doversi imputare

alio stampatore. Lodando adimcjue, come f;Uto ab-

biamo da principio, il disec;no di cpiesf opera, non
possiamo dissimulare il desiderio nostro, die l' au-
tore usata avesse maggiore diligenza nello sciiverla,

iTiaggiore criterio nella scelta dei fonti, ai quali

attinse le sue notizie, maggiore meto lo talvolca e

niaggiore chiaiezza, ed accompagnato avesse il suo

lavoro di quelle giudiziose osservazioni e di quei
sensati ragionamenti, che la tilosofia costituiscono

della storia, e le storie stesse parziali. collegandonc

ed illustrandone i fatti , rendono noi solamentp de-

gne deir interessamento generale delle iia^.ioni, ma
iiltresi ai lettori piu piacevoli e piti vanta^giose.
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Osservazioni sul Frogetto di una rotonda da erigersi

in Verona iiclla piazza di Bra ad uso dl mercato

delle biade , con la proposta d' altro progetto di fub-
brica ad itso di mercato ed insieme di teatro duir-

no. — Verona^ 1822^ dalla tipografia Raniar'zini

,

a spese delV autorc ^ in 4.° di 2^ pag. con 5 tavqle

in ranie c due viiinette.

u.N private cliP coltlva le arti belle con entu-

siasmo e senza alcmia mirk di lucro , die propone
piani e progetti per abbcllir la sua patria , e scnve
e rende ragione de' suoi lavori , e presenta in ta-

vole espresse le sue idee e le sottopone al giudi-

zio de' suoi concittadini e del pubblico •, un tale

privato merita certaniente se non una corona ci-

vica , almeno la gratitudine de' suoi concittadini.

Qual sia il 2;niderdone rhe il si2;nor Pinali ne lia

ottennto noi lo i2;noriamo ; ma e probabile ch'' egli

abbia invcce trovati oppositori maligiii ed invidio-

si , o almeno poco incoraggiamento in clii massi-

mamente esercita V arte per professione e vuole

fare deir arti belle una specie di monopolio. Lon-
tani noi da ogni sentiniento di rivaliik parlerem del

-suo libro senza passione mostrandone i pregi e i

difetti , dove ci verra fatto di scorgere gli uni e

gli altri,

L' autore lia dedicate il suo libro a un coltissimo

cavaliere natio della patria del Palladio, al conte

Trissino. II nonie del Palladio basta per riscaldare

il cuore e V immaginazione del signor Pinali. La
fama di Vicenza , die' egli , non e rlstretta alia pom-
pa sola deir arte ch' io amo di preferenza ( V archi-

tetlura ) , ma chiunque sotto quel cido si trartiene

e si aggira , comprende appieno quanta vi alligni squi-

sita cultura nelle lettere
,
quanta spirito di a^raria e

di politica economia
,
quanta filosojia e saggezza , e
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io seguito non puo tenersi dal nou parlare di una
dama die nata in quelle spiagge e di geiiio nudnta
e di cortesia , suitAdige sen venue ad abbellirue piii

e pill le ornatissinie sponde , e queata duma e la con-

tessa di S'hio,or di Sei:ep;o k\\^\\GYi ^ eke nelV aid
del dsegno diede gid saggl nelV eta prima , indi pin
volentieri si volse al placer delle letlere e delle utili

coguizioni.

VJene in seguito V autorc ad un Avvcrtiinento ^ iiidi

allc Osservazioni. Sono conginnte ad esse ciiKjue

grandi tavolt- in raine ; la prima contiene \a pianta

della Piazza di Bra e degli edifizj ivi esistenti e pro-
geUati^ la seconda rappresenta \\ prospeUo anteriore

del Jinovo edifLzio ad uso di teatro diurno e inercato

in parallelo geometnco coll' anfiteatro e gran guardia;

la terza ii prospctt.o della scena del teatro diurno c

la pianta terrena del teatro diurno e del mercato ; la

quarta il prospetto della loggia c gradinata interna e

la pianta iuferiore e superiore del teatro diurno ,• la

cfuinta lo spaccato per lungo del teatro diurno e mer-

cato , e il prospetto posteriore del portico circolare ad
uso di mercato coi projili della decorazione. Oltre 'jue-

ste ciiKjue tavole ha una vignetta nel frontispizio

die e uu compendio in piccolo della tavola prima
e seconda, ed un' altra vignetta in testa alle osser-

vazioni rappresentante i\ progetto di facciata a tutta,

la casa Rubiani, Data cosi un' idea del libvo ven-

gliiamo al contenuto.

11 signor Pinali coniincia a distruggere prima di

f"a!)bricare, cioe analizza ciiticamente il progetto

di una rotonda ad uso di inercato nella piazza di

Bra olFerto non ha gu.iri al comune di Verona da
un architetto die il signor Pinali non nomina

,

ma die neiT avvertimento poco prima qualihca di

dotto bv>\s,iafo degli artisti e pregiato pittore che piit

non esiste fid vivi. Gertamente noi saremmo piii in

grado di gustare le sue critichc osservazioni se ad
esse avesse unito il disegno della rotonda cen-

svvrata; ma no;i avendone e^li data che la sola
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descrizione ci achetei'emo di buona voglia al dotto

suo giudizio senz' altre indagini.

Non cosi farenio dei progetti del chiarissinio au-

tore
,

pe' quali egli ci ha torniti tutti que'' niezzi

di poterli giudicare coi sussidj dell' arte. Ne cre-

dianio fargli onta dipartendoci qualche volta dalle

sue idee, perche facendolo con amoi-e c senza pre-

tensione prosuntuosa si giova sempre alia verita ed
air esercizio della ragione fra persone gentili e

virtuose.

L'argomento del progetto principale del signor

Pinali e uu edifizio ad uso di mercaro di grano. E
siccome T architetto deve adattare la fabbrica alia

quail ta ed alle costuraanze del commercio cui e

destinata , il signor Pinali descrive in che niodo

un tal niercato si faccia particolarmente in Vero-
na. Esso consiste nella concorrenza di molte car-

rette a due ruote tirate da cavalli o giumenti, op-

pure anche di molte bestie da soma che portano

il grano a schiena. Questi convogli vengono scor-

tati da una o piu persone che rappresentano e che
piu spesso sono i padroni del grano convogliato.

II primo pensiero e quello di porre in mostra la

merce e sorvegliare a un tempo al proprio attira-

glio, cui a rispannio di stallaggio porge sul luogo
lo scarso alimento portato seco. cPensiero e quindi

deir autore combinare una fabbrica che accoglier

volesse , disgiuntamente bensi , ma gli uni e gli

altri sotto il medesimo tetto , e disporre le cose in

modo che le bestie e i carri riniangano sotto la fa-

cile custodia de' loro conduttori, senza pero che

impediscano V adito al luogo destinato alle biade

e molto meno lo insudicino e lo rendano perico-

loso a chi concorre a quel luogo.

Non ( ontento di questo scopo Y autore aspira

ad ottenerne un altro ed e quello che un tale

edifizio serva a doppio uso , cioe per un tea-

tro diurno nel suo interne e p^l mercato nei por-

tici del suo circoiidario esterno. II pensiero , ne
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convengliiamo , e lodevolissinio
,

pcrclie oltrc il

comoclo fli avere vinite due fahbriclic in una , ed
in un aspetto iniponente, onde scrvire d' ornameiito

alia vasla piazza di Bra , uhisce anche V oggetto

deir economia, cue il piu delle volte contrasta c

distrugge, se non gli si abbia riguaruo, i piu van-
taggiosi progetti. Ma la doppia disn ibuzione dei

poiuci obbligata alia forma concrntrica della I'o-

ton*.la «leir edilizio dovendo necessariamente strin-

gere la linea di cjuelli , e far sompre piu anguste

tutte le parti che piu si avviciaano al centre , ne
avverra iadispensabilinente che tutte le abitazioni

dc' mczzani introdotte in ogni areata , sieno ri-

slrette , e non abbiano lunie , e niauchino della

veniilazione necessaria alT use cui sono destinate.

La parte interna di un tal fabbricato che dee ser-

virc ad un teatro diiirno merita altresi molta lode

per la sua bella forraa presa dairantico, si nella

pianta che nelT alzato, e per la grandiosa loggia

a colonne che corona V interne del teatro mede-
siiuo. jMaestoso ne c il peristilio che vi da ingresso

,

bella e la scelta delU ordine dorico greco , e tutta

la decorazione esterna delT edilizio lega in armo-
nia con la gravita dell' ordine e con la robustezza
di un ben inteso carattere ; e tutto questo con una
semplicita dignitosa che impone senza supeilhio

fasto.

Ci permetteremo non p -.rtanto alcune rltlessioni

sopra cerfe parti del teatro, ed indagheienio se vi

sieno realmente le priniarie condizioni che costi-

tuiscono il niaggior pregio di tale edifizio. Si ri-

chiede prima di tutto che la larghezza del pro-

scenio sia tale che gli spettatori tutti possano ad un
tempo e couiodamente vedere cio che si rappresenta

sul palco scentco. In secondo luogo che la platea

ed il circondario tntto delT interno possano con-

tenere la mag^ior quanfita possibile di persone,

e che non vi sia parte di esso che privi del tutto

lo s^)cttature del piaceie dello spettacolo poneadolo
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fuori della visuale clie guarda il proscenio. Gi pare

aduncpie clie il peiimetro del teatro, il quale rin-

chiude la gradinata possa contenere un numero
grandissinio di persona, ma i he niolte aveado una
visuale limitata daila picciotezza delT iraboccatura

del proscenio trovinsi alio spettacolo solo per in-

vidiare clii ne gode. A tale iiiconveniente vanao
soggctti i due lati di fronte che fianclieggiaao e

stringono T apertura del proscenio , il quale essendo

fatto air uso moderno noa presenta la largliezza

clie presentavano i proscenj anticlii. Non abbrac-

ciavano qnesti tutta T anipiezza della fronte del

teatro , ma avevauo pero T apertura si aaipia che

lasciava vedere da tutti in iscena gli attori. Nell' e-

diiizio del sigtior Piiiali air incoatio gli spettatori

dalle gradinate e dalla loggia posta in giro non
potraauo vedere che quelle persone il cui raggio

visuale entra in qualche modo nel vano del pro-

scenio, come si scorge dalla disposizione delle gra-

diaate segnate, di cui tutta quclla parte ia liaea

parallela al prosceaio noa serve che ad uso pura-

menie di scale per ascendere e disceadere dalle

gradiaate dove staano gli spettatori a sedere
;

per

la qnal cosa il sigaor Piaali ci forzerebbe a dire

che quaato si puo vedere in un teatro aioderao

molto pill piccolo del suo , appena si puo in uu
teatro pin grande fatto come il suo all' uso antico,

greco o romano che si voglia chiamare. Al quale

inconveniente ripiego benissimo il Palladio ael suo

famoso teatro di Viceaza, dove egli formo aoa solo

la platea all' uso degli aatichi , ma anclxe il prosce-

aio che quasi tutta la largliezza abbraccia della

platea , e cosi gli attori vi sono a un tempo da
tutti veduti. Che se per la scena avesse voIulo ser-

virsi della sola apertura di mezzo per attenersi in

tal guisa all' uso del proscenio moderao , come si

vede fatto ael gran teatro Farnese di Parma, il suo
teatro avrebbe contenuto piu gente che spettatori,

ed avrebbe maacato del primo suo scope che e
Bibl. hal. T. XXIX. 1%
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qiiello che tutti vedano; scopo die niauca al tea-

tro (li Parma e clie e in einiiiente modo t)tLtuuuo

dal pcrfettissimo teatro di Viceiiza , vero modello

deir antico.

II ripiego d' inviluppare tutta V imboccatiua del

prosccuio con ua panneggiamento sobtenuto da cigni

volanti e da alcane niasclitie Usee e certamente

giiulizioso; ma non puo a meno di togliere in parte

r ilhisione del teatro antico, e sembrano oltreniodo

disdiie que' p »clii palohetti raoderni situati entro

il proscenio. Okreclie dilHcil ci sembra che il pan-

nrggiamento possa giugiiere a coprire tutta V al-

tezza non solo del coperto del palco scenico , ma
qnella ancora dove staano appese le tele delle

decorazioni alzate che occupano anch' esse una suf-

iiciente altczza, se'iza di che in tempo dello spet-

tacolo sarebbero con dispiacere e con danno delle

scene spiegate dagU spettatori vedute al di sotto

de' panni.

Non ci sembra neppure che debba lod.usi V ec-

cessva inclinazione data alia linea de palchetri di

proscenio, perche se mai si avcsse avuto di mira di

secondare con questa la prospettiva del palco sce-

jiico , verrebbe ad indicare col suo soverchio restrin-

gersi il punto di prospettiva troppo vicino, cjuando

al contrario cercar si deve nvlle scene di farlo

comparire pin da lontano che sia possibile

La troppa inclinazione de' palchetti avrebbe an-i

che il difeito di lasciar vedere poco h> spettacolo,

perche le persone che stanno sedute per entro,

«i trovano in una posizione contraria e non atta

a vedere comodamente che verso la platea. Oltre

che il palco scenico ci sembra troppo limitato nei

fianchi e di una lunghczza non sufficiente per dare

grandiosi spcttacoli.

Passando ora alT altro progctto del sis;. Pinali

destinato a compiere T abbellimento della piazza di

Bra, lo troviamo oltremodo hello ed injrcffuoso e

iatto veramexite per ornar? un si vasto spazio, per

V
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rendere piu maesLosa la vistii cli quel superbissimo

monutnento , il grande aiiiiteatro, circondato tutta-

via in ji^ran parte da un trastaglio di case die fanno

meschiiia corona alia maestosa mole e la dctiirpano.

Ben sitiiato troviamo del pari il progcttato tcatro

nella gran piazza , cd ognnno ilovra confessare die

il sue aspetto lejilierebbe ottiinanieate con quello

deir inipunente facciata del palazzo regio da esso

lui imniaginato, servendrsi di quella parte di son-

tuosa fabiirica che gia esiste e creduta dalFautorc

degnamente disegno del celebre Sanniicheli.

Non niinore bellezza e comodo reclierebhero tutti

que' pbrtici dclineati in quelle parti di fabbriche

che ora non lianno verun aspetto interessante, per

uso di llera e di passeggio; ma piu I devole an-

cora troviamo il progeltato allargamcnto intorno il

grande aniiteatro, suUa foruia del ([uale pero ci re-

aterebbe a fare una clonianda , cioe se piu couye-

nienfe cosa fosse il tagliare in curva elittica tutte

le fabbriciie irregolari che circondano da vicino

r arena [jer secondare la forma del suo imponente
fabbricato , o piuttosto ridurre i tagli delle case in

tante lince rctte , ognuna dt;lle quali portasse una
facciata distinta dair altra onde to^liere la monotonia
di disegiiio die richiederebbi; la forma circolare. Cio

. » . . .

sembra ahresi che converria eziandio tagliare le stra-

de in modo die le fabbriche alle estreuiita non ve-

nissero niostruose o per troppo acutezza d'angolo,

o per altra forma dis.licente, come ci sembra di sior-

gere in alcune fabbriche tagliate con questi difetti.

Noi no!i insistiamo con pertinacia sopra la giu-

stezza di ({ueste osservazioni , ma le sottoponghiamo
di bnon grado al saggio "parere del sig. Pinali me-
desinio di cui valutiamo le cognizioni e i talenti

e il suo • caldo amore per T arte. Facciasno voti.

pello stesso tempo perche il suo progetto possa tro-

vare favorevole accoglimeuto presso i suoi concitta-

dini; giacche per esso la bclla Verona s;ia patria,

anzi r Italia verrcbbe a vaatare una piazza fori*

unica per dignita e maestosi sjrandczza.
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Memorie delV I. R. Istltuto del regno Loinbardo-Ve-

neto. Foluine primo. Anni 1812 e 181 3. — Mi-
lano ^ 1819, dull' I. i?. Statnperia^ in 4.'^ fig.

N.EL render conto cli questa nobilissima coUezione,
che si continua nuovameate sotto gli auspicj di

S. M. I. R., la quale si e degnata di aggradlnie la de-

dicazione, seguirenio T oidine da not adottato per

altre collezioni accademiche, cioe di esporre da
prima le memorie concernenti la letteratura e le

scienze morali e politiche , di progredire quindi a

quelle di tisica e di storia naturale , lasciaado per

ultimo quelle di medicina e di matemadca. E non
possiamo nou comme idare in questo luogo il divi-

saraento della R. Accademia delle scieaze di Torino,

e di altre societa scientiriche e letteiarie , nei di

cui atti vediamo introdoita una separazione ii'a le

nicmorie di scienze fisiclie e materaatiche , e quelle

di scienze morali , storiclie e {ilologiche.

Al primo volume si premette una is'.oria della

prima fondazione e «lei lavori deir I. R. Istituto

tino al termine dell' anno i8i3. Veggonsi in questa
l' ereziotie del corpo sflnziouata da una legge ; la

sua prima composizione di 60 membri divisi in tre

classi, la prima di scienze fisiclie e iiiatematiclie

,

la seconda di scieaze morali e politiche, la terza

di letteratura e belle arti; 1" elezione dei primi
socj , e il primo raduaamento deir intero corpo
in Bologna ; la successiva sua traslocazione a Mi-
lano ; e veggonsi pure i cambiamenti iutrodotti

nella sua primitiva costituzione. Nell' anno 181 a
1' Istituto viene arriccliito di niiovi membri tanto

pensionati , clie onorarj , e da quest' epoca comin-
ciano le radunanze ed i lavori , dei quali si rende
esatto conto nella snsseguente Notizia delle disser-

tazioni accademiche IcUe nelle radunanze de_gh uuni

1812 e i8i3.

/
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Noti arrestandoci alle niemorie pubb:icate nel

volume, delle quali si fara a suo luo2;o particolare

nienzione, acc'nneremo soltaato le piu iinportanti

e le pill ciinose , tra quelle delle quali si fa pa- •

rola in questa non breve notizia. 11 sitjnor Brei-

slack ^ ineatre 1' astronomo Oriani prendeva a di-

nifistrare le formule date dal Lagrange nella Me-
moria su V origiiie del pianeti e delle comete , voile

coinfiieatare la parte tisica e geologica di quel la-

voro , ed espose la somiglianza che passa tra T i-

potesi di quelT illustre geometra, e quella che egli

stesso propose nella sua Iiitrodazioiw alia geologia

ail V orlgine del nostro globo. Degni di particolare

menzione sono, il discorso storico sopra le vicende

di Guglielmina Boeina di Carlo Amoretti^ il quale

approflttaado degli autentici documenti esistenti

nella Biblioteca anibrosiana, falsa mostra T impu-
tazione d^ta a quella donna da alcuni storici, die
fondatrice la credettero di un segreto consorzio

,

in cui sotto V ombra della religione si commettes-
sero le piu infami dissolutezze; le osservazioni di

Angela Cesarls sopra il inoviniento oscillatorio delle

fabbriclie , inserito da poi nelle Effemeridi di Mi-
laao per T anno 1814; la prima parte di nn trat-

tato di Michele Araldi, contenente varie riflessioni

sopra parecchi punti di teoriclie meccaniche biso-

gnosi di qualclie riscliiaramento, nella quale si esa-

niinano alcune difficolta occorrenti nella teorica

della resistenza de' fluidi , e si spiega V apparenie

paradosso deir equilibrio che puo aver lu'go tra

V impulso di tin fluido che iirta una superficie con
velocita fini^ta , e la semplice pressione esercitata

da uti corpo pesante ; V esame di alcuni fossili delle

colline Reggiane del gia citato sia^nor BreislacJc , sotto

il quale oadono particolarmente i corpi marini, che
in quelle colline s incontrano , e che nel modo di

giacere e 3pesso anche ne' generi e nelle specie

si accostano a quelli del Piemonte , della Cala-

bria e di altre parti d' Italia , la di cui dispo-
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sizione, clic non c propriamente in cjueg,!! strats

solidi clic allrove si osseivano .
1* autore attribuiscc

all I iisica costituzione del mare piiniitivo , clie noii

fii sempre la medesima; e le osservazioni di Bus-
siaiio Carmiiiati sopra i siiTedanei ai medicinali

delle due Indie, specialmcntc aji;li enietici ed ai

j)iivp;anii, fondate sii !a sna liinga nicdica espcrienza.

Siaiiipate scparalameate , o ia operc periodicUe

iuserite, sono il si'p;L;io su la popsia lirica antica

e modern i di Francesco Vcidiii^ la proposizionc di

un unovo niodo per aumeniare X ampiezza del getto

delle bonibe di Vincenzo Brunacci, che consiste

neir imione di un razzo alia bomba, che colla

sua coda si trovi davanti ad pssa nella dirczione

deir asse del niortajo; il dismrso dello stesso i?77<-

Jiacci sopra V urto de' fluidi rontra un grave qnie-

scente ; lo osservazioni di Antonio Scarjjci sopra

up/ ernia del perinco ; la dissertazione di Luigi Lam-
herti sopra un passo del canto XIV delT lliade di

Oniero : nno scritto (\q\V Oiianl su la couieta sco-

pcrfa a Vivier nel aS niarzo 181 i ; altro sopra il

freddo artificiale di Lwgi Brugnatelll: qncllo sopra

\a teoria della combustione del fosforo di Angela
JJcUaui^ le cspericnze dirette a vcrificar(=' la pro-
]>.iefa del raggio violctto, annunziata dal sig. Mo-
richini, di niaguetizzare le punte di ferro, di Pletro

Confgliaclii; le riflessioni su gli orologi astronomici

di Angela Ccsnris^ T interpretazione di un passo dcl-

Y Inferno di Dante di Vincenzo Monti, e T esame
della spiegazione delT iride data da Teodorico di

Sassonia, e delle formazioni delle iridi interiori e

sottoposte alTarco primario, di Giamhattisla Venturi.

Meritano pure di essere ranimentate una Memo-
iia,storica di tre gravidanze fuori delT utoro nel

roi so di poclii anni osservate da Qiainhattita, dlon-

teggia; T opera utilissima di Giuseppe Longlii sopra

recrp]]pnz:i deirincisione in rame, che vedia quanto
prima la luce; un saggio sopra la metalisica delle

prime operazioui clclU algebra di Ermenegildo Pini:
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altro sopva V influenza della latitudine nelle livel-

lazioni barometrich? di Giuseppe Racagnl; una Me-
nioria a:Polo!t>ira del Breislack sii la vail • dell Ossola

coir esposizione d(d1c diverse rocce cie la conipon-

gono, e della loro suiittura , sm la quale si foraiano

C(in2;ettare concernenii la primitiva formazione della

valle: il trattato meteoroloo;ico sopra la natura e la

formazioue dei bolidi e dille stelle cadenti, di Ales-

sandro Volta, nel quale tra le vane ipotesi irnnia-

ginate dai lisioi per rendere ragione di f;ue' fetio-

meni , si sceQ^lie quella clie suppone gli aeieoliti

altrettanti minutissimi pianeti rircolaati nello spa-

zio, i quali ven2;ono dalla terra incontrati nel suo

periodico viaggio intorno al sole-, la descrizione del

monumento di Gastone di Foix stesa da Giuseppe

Bossi; le osservazinni cliirniche su la natura dei cal-

eoli dclla vescica e delle concrezioni gnttose, di An-
tonio Porafi , nelle f[nali attribuendosi rorigine di.

quelle infermita s\X acido urico insolubile , si pro-

]>one r ipotesi clip esso altro non sia se non una
degenerazione dell' acido muriatico ne' corpi nostri

jntrodotto di continno cogli alimenti.

Si e pure occupato il Breislack di esaminare in

una bella dissertazionc le pietre arenarie conosciut6

sotto il nome di reppi; in altra Menioria sopra di-

verse ipotesi geologiche proposte dal sig. Cuvier

nel discorso clie precede V opera : sa gli animali

fossili , si e studiato il medesimo di mostrare che
i cambiamenti sopravvenuti nelle diverse deposi-

zioni del mare e nelle specie organiche invilup-

pate nelle medesime, sono fenonieni independent!
dai passaggi che il rcare ha fatto da uno ad altro

luogo della superficie terrestre; IM/oZc^i ha proposto
di nuove considerazioni sul problema di MolineuX;
il sig. Bloscati ha discritto il termometrogrado re-

centetnente perfezionato dal Bcllani, aggiugnendovi
la storia delTinvenzione e dei successivi migliora-

menti fatti in diversi tempi a quello strumento ,

uoa meao c^e T esposizione degli usi ai quali puo-
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ron vantaggio servire ; il Conft^liachl ha istitnilu

alcune ricerche sopra uno (\i qufgli struineilti ciuesi

iioti sotto i nomi di goaiig-goaiig o di tajn-tam
,

dalle ([uali risnlto die il nietallo dello stroniento

lavorato a martello contcneva 23 parti di stagiio

e 77 di rame ; Liugl Bossi in vina estesa disserta-

zione tratto delF nso dello zuccViero presso gli an-

tichi , non tanto ad oggetto di provare die gli

antichi conoscevano il caniiamele ,
quanto di anno-

verare le diverse sostanze delle qnali gli antichi

servivaiisi come di surro2;ato alio zuccliero , il che
a puliblica utilita conduceva nell' epoca in cui li-

Lerainente ottenere non si potevano le derrate colo-

niali ; lo stesso presento pure nuove osservazioni

su Je .porpore e sn diverse niaterie atfe a tignei'e,

adoperate dagli antichi, a line di rischiarare alcuni

punti non abbastanza dilucidoti iielle opera del-

yAmatl , del Rosa ^ del Temple e di altri eruditi;

il Breislack torno con nuove riflcssioni su la dot-

rrina delle formazioni introdotta nella geologia dalla

scuola Verneriana , e in altra Memoria sopra i trappi

rispose alle difficolta mosse a «]uesto proposito dal

laiijas, attribueudo i trappi primitivi del territorio

d' Intra alle rocce amfiboliche, ed i secindarj alle

pi oduzioni vulcaniclie ; Giuseppe Mangili istitui di

uiilissime ricerche sopra 1 azione del veleno vipe-

rino , dal che trasse la consewueoza che V aramo-
niaca e il sovrano rimedio contra il inorso della

vipera.

Anche alcuni stranieri ammessi veggonsi in quel

periodo a fdr parte degli studiosi lavori delVIstituto,

e Giuseppe Moretti tratto delle combinazioni e del-

r affinita della stronziana con diversi corpi; lo stesso

illustro pure in altra Memoria una specie singolare

di madrepora rinvenuta presso Montecchio Mag-
2.'ore; Tommaso Farnesi tratto delTuso in niedicina

del carbonato di potassa , come atto a sciogliere i

calcoli, e forse applicabile a tutte quelle nialatiie

che proveugono da linfa coagulata.
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Seguono alcune note storlrlie del pro-segretario

Francesco Curllni sopra alcuni socj defunti in quel

periodo. Sono questi : Cailo Bianconl , Carlo 3Ion-

diiil celebre professore di aaatoniia e mediciua in

Tiolooa-A^ Alberto Fords ^ uno de' primi die la storia

natujale con frntto coltivarono in Italia; Paolo Pozzo^

riicliitetto di assai valore ; Paolo Cassiani ^ illustre

niatematico modanese ; Giuseppe Mari , che nome
jirande ottenne tra eV idraulici e Mariano Fontana^"111
professore egli pure di matematiche, crednto degno

di succedere al cele!;re Blascheroni.

Venendo ora alle IMemorie che conccrnono la

filologia e Ic scienze morali e politiche , rammen-

teremo da prima il Saggio di lui nuovo commento

delle opere di Virgilio del valentissimo Araldi. Go-

minciata erasi la pubblicazione di qnesto lavoro

negli Atti deiristituto stampato in Bologna ; in una

seconda parte 1' antore ha preso a considerare 1' ar-

monia imitativa , e da prima ha esaroinata la qui-

stione, se qucsto preglo slngolarissimo dei veisi Vir-

giliani sia elTetto di una certa poetica ispirazione, o

non piuttosto di lungo stndio. Qtiesto lo ha condotto

a rammemorare alcuni dci passi piii celebri, come
quello delle Georgiche , in cui e descritto lo sforzo

dei Titani intenti a sovrapporre V uno air altro i

monti onde assalire la rcggia di Gioie ^ nel quale

sembra il poeta avere a bello studio smorzata alcun

poco r armonia del primo verso, onde rendere piii

senslbile il fenomeno o T imitazione del vento, che

sorge , e cresce , e rinforza , e mugge da lunge

fragoroso in mezzo ai boschi. Gosi egli altrove

riesce a far sentire il mormorio delV acqua con-

dotta indnstriosamente sn i campi sitibondi; altrove

esprime i movimenti rustici e disadorni dei rustici

campi nella festa di Cerere ^ altrove i salti de' Sa-

tiri ; altrove V urto impresso su le navi di Fnea
dallo slesso Xettimo e la velocita delle medesime.

Egli espone altresi una sua nuova congettura su

di un pasiso controverso del ftne dtUe Georgiche,
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dove parlanclo-i di Prnteo die balza nelF acqiie , si

sputnantrm Jindam sub verf'ce torsit.

Sospctra r Jraldl rlie a' tempi di Vir^il.io i Latinl

posseiiessiMO il verbo sithtonjiiro , e rhe solo per
vezzo il poeta tia la pariicrlla sub e la parola torsit

inseiissc qviclla di verticc. Altre parole, oniunque
composte , niostra da Vi.r2.ili0 per vezzo familiare

spezzate , e ne arreca co])iosi 2,li esempj. Osscrva
poi che il ritmo presso Virgilio fa sen tire sovente
air orecchio e per la via di qiiesto al cuore . i

movimenii varj degli o2:2;ctti descritti. Cosi nel III.

delle Georgiche si pigne il remigante che lotta

eolla corrente di un tnume. e talvolta si rappre-
sent;iiio col ritnio in viii snl verso due. opposti mo-
vimenti , il che da taluni vemie al solo Dante
attribuito. In qualche caso il ritino imitante i mo-
vinienti serve acconciamente a porne sott' occhio

la situazione delTaninio; cosi avviene allorche Enca
colla sua guida entra nell' Eliso ; cosi al'.orrhe Si-

none inerme attorniato dai nemici si ferma a ri-

guardare il canipo de Frigj. Talvolta ancora la

lentezza artificiosa del verso esprime un imniediato

cambiamento, per cui , per esempio,si calma una
?ubita sedizione popolare . o almeno si fa silenzio

alia comparsa di nn grave personaggio, mcntre la

jjlebe corre a dare di piglio alle faci ed ai sassi.

Pignesi anche talvolta il contrasto reciproco , con
cui in giornata campale due armate tentano a gara

di scostarsi , e di costrignere il vinto alia fuga ; la

durezza del ritmo serve essa pure a far sentire

r incontro primo di due eserciti.

Un esempio sorprendente delTarmonia imitativa

trovasi nel II. dell' Eneide, laddove si rappresenta

Priamo , che stizzoso , furente e dimentico della

vecchiaja, tenta di vendicare Y uccisione deir ultimo

figliuolo Polite :

Sic fatiLS senior^ teliimquc imbelle sine icta

Conjecit
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Jl numero e qui privo (V og;ni sostenutezza, e quel

verso floscio c cascante, avvccliitainente s introduce

a descrivere la deliolezza del colpo.

\J Araldi tocca altresi in qucsto suo scritto T ar-

gomento inqiortantissimo della relazione clie passa

fra la poesin e la nnisica; e lodando il nostro Qio'

verude SacrJii^ con esso si accorda nel sostenere che
riguardo alia divisione e alia mieura del tempo

,

alcuna essenziale differeaza* non passa fra le lingue

nioderne e le anticlie classiche greca e latina. Al-

cuna non se ne trova certamente nella divisione e

niisura del tenqjo, clie snole appellarsi di duplet e

di tripla ^ e qnindi nella versificazione e nella mu-
sica , renduta pero oltreinodo varia e nioltiplicc

dagli spezzamenti delle note ^ dei quali assai si

compiare ; riguardo adunque alia natura ed all' ori-

gine del numero e delT armonia , la versificazione

nelle lingue moderne non si scosia per caratteri

essenziali da quella de' Greci e de'Latini. L'autore

opina che nci versi delle lingue anticlie 1* armonia
derivi dalT acconria distlibuzione e collocazione

degli accent!, e clie nelle moderne sia d^uopo ri-

conoscerc le sillabe lunglie e brevi , e con esse

quegli aggregati elenientari delle niedesime , che
gli antichi nominavano/^i^r/i,- certo e che le sillabe

provvedute di accento sono identiclie alle lun2;he,

quelle che ne mancano alle brevi, mentre che non
havvi piede ne" versi che non porti una sillaba , la

quale nel confronto colla divisione del tempo mu-
sicale non corrisponda a quella parte piu sensibile

del tempo mede-simo che cade nel battere. Egli e

per cio rhe il verso in ogni lingua antica o mo-
derna rappresenta acconciamente una . battuta mu-
sicale , e la serie de' versi esprimc la successione

delle battute ; egli e anche per cio , che i versi

possono conformarsi alle regole rigorose della pro-

sodia , ed essere perfetti, armoniosi e sonori , ma
possono anclie talvolta senza sconcerto e spesso con

notabile vantaggio scostarsene, giacche V unitorine
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dolcezza induce sazieta. In questo trova V Araidl

maravi2;lioso yirgi/io, al quile torse non puo alcua

pocta parag, uarsi riguardo al nieccanisrno della ver-

siticaziouc.

Dubita perfiHO V autoro clie a quel grammatici

laboriosi , i qnali le regole a noi trasmisero della

prosodia greca e latina, sia sfnggita inosservata

r analogic! die passa fia il ritmo poetico e la di-

visione del tempo nella musica ; e qui censurando
le vaghc loro espressioni : variant in carmine vates =r

grceca per An^onicfi fines sine lege vagantnr ^ riprende

r ignoi-anza loro per cui le licenze fors^ pin nu-
merose non conoscevano degli anticlii poeti , ne
sapevano come i latini pronuuziassero una sillaba

nel comune uso dicliiarata hinga o breve. Se la

lingua nosfra, die' egli , in caj^o ad una ventina di

secoli cessasse di essere in uso e fosse dicliiarata

jnorta, i grainm uici si accorgerebbero forse che il

nostro endecasillabo appartiene al metro gianii>ico,

e forse s' indurrebbono ad immaginare die nel primo
verso del Furioso :

Le donne ,
/' cavalier , I' armi

,
gli aniori

r ultima sillaba fosse lunga, cioe accentuata, almeno
dai poeti ; in abbagli conformi possono essere in-

ciamnati i precettisti intenti a stabilire le regole

della prosodia grrca e latina.

Parla VAraldi per ultimo della rima , e si duole

di coloro che la vorrebbono proscritta, perche nata

ne' tempi dell' igaoranza, quasi die que' tempi non
fosseio illustri per nobilissime invenzioni , e quasi

che nata non fosse in que' tempi medesimi la no-

stra poesia. Barbaro non potra niai dirsi 1' orna-

niento, di cui trovansi fregiare a dovizia le opere

immortali di Dante, di Petrarca, Ai^W Ariosto , del.

Tasso- cd egli avrebbe potato a parer nostro ag-

giugnere che incoo^nita non era la rima agli antichi,

e die special menre se ne veggono le tracce nei sal-

mi ed in altre poesie degli orientali. I\Ia un'ardita

e non irragionevole congettura ha invece proposta
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YAraldl^ e questa e, che aelle lingue inoderne ab-

bondando i termini di desintnza confornie, Torec-
chio avido di piaceri concepnfo abbia col sentiraento

il desiderio ed il bisogno, che le frequenti peicosse

ridotte fossero a legge e procedtssert) a norma di

periodici e regolari ritorni, con che la rinia lungi

dal potersi attribuire al case , o al capriccio , o ad
un gusto depravato , dovrebbesi invece derivare

dalle ispirazioni e dal volere sovrano della natiira.

Forse, conchiude Fautore, non altra origine ebbe la

rima da tjuella che introdusse da prima fia gli uo-
mini la versificazione , nata a parere de' saggi in

tempi remotissimi insieme colla nuisica.

Segue neir ordine delle Memorie quella sul dlrltto

di grazla di Tommaso Nani. Gomincia V aiitore dal

registrare le diverse opinioni de' pubblicisti sii tale

materia , dei quali alcuni perfino la qii;stione in

massima pericolosa reputarono , altri limitarono il

diritto al caso solo di alcuni delitti, altri al prin-

cipe attribuirono una facolta ampia di perdonare.
In mezzo ad opinioni tanto disparate, riduce egli

la quistjone a tre punti : i,*^ Trovasi egli un osta-

colo air esercizio del diritto di grazia per alcuni

delitti nelle leggi della natura, nel consenso dclle

nazioni o nel codice ' delle leggi divine ? 2.° Da
quale sorgente scaturisce propriamente il diritto di

grazia nel governo monarchico ? e come puo esso

conciliarsi colle attribuzioni del,potere legislative, e
colla superiorita e prevalenza della legge? 3.° L'eser-

cizio di questo diritto potrebbe egli mai essere in

Oj-posizione cogli oggetti importantissimi della giu-

stizia punitiva, e riuscire qiiindi ftinesto alia sicu-

rezza ed alia tranquillita dei cittadini?

Questi tre punti prcse ad esaminaie il Nani , e

non ammetteiido che la rivelazione avcsse chiara-

mente indicata irremissibile la pena di alcuni de-
litti, osservo che le leggi della natura non poterono
precedere il fatto della civile aggrcgazione , ne
per conseguenza il diritto di pubblicare leggi , di
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moilificarle secondo le circostiiuze e diniuiiiile drllu

sanzione penale; osservo pure die il conseuso dcUe
nazioni e una norma bensi per couoscere e spie-

gare le 1^'ggi della natura , uui die se qiieste uou
porfano nna sau/ioiie peiiale iiialterabiie, e se raeno

imnuualijli souo le rclazioni sopra le quali e rego-

lata la pena ; la dove si esercitauo i diritti dclla

sovranita, tpiel consenso noti piio togliere al capo
della civile societa, die egli in (jualclie caso so-

spenda , raddolcisca o condoui am he totalmente la

pena. Neiripotesi stessa di alcuni scrittori, die il

soviano sia nelia punizione di alcuni delitti Y ese-

cutore d'lla divina \olouta, ricorre sempre il prin-

cipio die tanto alT Essere supremo convieae la

giustizia die sa punii e , cpiaiito la bonta pronta a

[lerdonare , vedcndosi reseiupio del perdono anche
ncl governo teocratico.

Nou e applicabile in questo caso la teoria , die
la grazia sia un' abrogazione della legge , e die
quindi come atto del potere legislative possa coin-

petere solo a clii lia facta la legge. L' oggetto di

questa e generale , come e generale la volonta di

clii la costituisce ; ma la speciale determinazione
del sovrano e decreto , nou legge, atto della ma-
gistratura , anziche della soylanita. Sc il diritto di

grazia nou e prerogativa della sovranita eserceiite

il potere legislative
,
puo essere attributo della me-

desuna nel regolare .esercizio del potere csecutivo.

Esamina V autore il principio di Montesquieu ^ die
parlare non dovrebbesi nuii di grazia, ove la virtu

fosse il principio regolatore delle azioni de' citta-

dini , il die egl! ammette nella pura democrazia;

niostra air incontro die la virtu e un prmcipio re-

golatore delle azioni politiclie nou solo nella de-
mocrazia , ma anche nel governo monarchico , dal

die deduce la cnseguenza che non solo dal mo-
narchico , ma ueppure dal p"poIsre debba esclu—

dersi il diritto di grazia. Dottamente osserva pero

«he il diritto di grazia non esercitavasi in Koma
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foriie attribuzione dell' autoriia politica , e die se

alcana volta si accordava il perdoiio
,

questo , an-

zirhe da un rescritto di grazia
, proredeva in qual-

che modo da un giudizio di assoluzione , dal die

s' introdusse V appellazione de' cittadini roniani al

popolo ne' giudizj capitaii. Qualora il diritto di

grazia si eserciti nella monarchia secontio i priucpj

pioposti dair autoie , tutto procede colT ordine di

separazione stabilito tra il potere giudiziario ed il

politico.

Passa egli quindi alia disaniina della quistione
,

se r esercizio del diritto di grazia possa trovarsi

in opposizioue cogli og2;etti priniarj , die invocano
r azione della giustizia pimitiva. Non ha liiogo quel

contrasto o quella opposizione , qualora al diritto

si congiunga nelF esercizio quella pubblica utilha,

la quale , elemento della giustizia sociale , riduce

le prerogative eniinenti del troiio ad un essenziale

sabordinamento al dove re di conservaziune , dal

quale eniergono tutti i diritti, tanto della nazione,
quanto del sovrano. Entra quindi V autore ad ana-
li/zare le cause die determiuar possono il soviaao
ad una liberale indulgenza , e queste distingue in

intrinseclie ed esirinseche; in quelle cioe cbe tro-

vare si possono iiella legge penale violata , ed iu

quelle die emergono dalle circostanze personali
del colpevole, o da quelle die ia legge non pote
prevedere , perche estranee ai principj della legi-

slazione. V esame di queste cause porta ad altra

quistione, se stare si debba alia lettera o non piut-

tosto alio spirito della legge. Senibra veraiiiente

che stare si dovrebbe secondo V avviso di Blakstoiie

e di Beccaria alia lettera; ma se la legge e espressa
con universalita di termini , la lettera puo oltre-

passare i confini stabiliti dalla ragione e dal senso
della legge medesima, ed in questo caso non puo
spiegarsi a tutto rigore

,
giacche 1' eipiita e inse-

parabile dalla legge. Queste niassinie lumiuose yen-
gono con opportuni esempj riscliiaiate.
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L' cscrcizio del divitto di grazia senibra dovv-rsr

limitaie al concorso delle cause estriusechc ; ma aii-

che dair anali^i di queste nascono considera/ioni

,

per le quali l' esercizio di ([uel diritto dee coiitem-

perarsi alle relazioni sociali ed alia pubblica uti-

liia. Troppo lontano ci porterebbero i ragionamenti

deir autore , il (piale discende alF csame di inolti •

casi particolari , di inolti generi didelitti, special-

tnente dei delitti politici ; del titolo die dar [)OS-

sono alia grazia i rneiiti antecedenti al delitto, de-

gr inconvetiieati deir impunita promessa al complice

palesatore , e questa dice , che essere dovrebbe
r opera di una legge generale , di quella stessa legge

che prescrivendo sanzioni severissime coatra le gravi

trasgressioni
,
promettesse T impunita al complice ri-

velatore.

11 sovrano , concliiude V autore , die nelT alta

sua sapieuza vede i legami delle virtu sociali che
piomiiovono e conservaiio la felicita dei popoli?,

riconosce che il primo posto dee darsi alia giusti-

zia , e die la clemenza noii puo venire in soccorso

alio sventurato die Tinvoca, se nnn allorche sono

esauriti tutti i provvedimenti delle leggi , delle

istituzioni politiche , e delle giudiziarie magistra-

tuie. Col mantenimento imperturbabile di quest' or-

dine viene allontauato qualunque pericolo the la

clemenza
,

prerogativa consolante del trono , fo-

nieutar possa la lusinga delT impunita , e inspi-

rare funesto incoraggiamento al delitto.

Saggio dei principj dai quali dipc::de il giudizio del'e

opere di ardiitettura civde , di Si/none Stratico. Tre

principali oggetti costituiscono V architettura : la

fermezza, T uso e la venusta delle fabbriche. In-

dependente dalT arbitrio umano e il giudizio isti-

mito sopra il primo ; il secondo partecipa molto

delle conveuienze e delle convenzioni , e potreb-

])esi anche dire de' costumi ; il terzo, cioe il giu-

dizio sul gusto , benche soggetto a variazioni ha

ttutayia 1 suoi principj
, giacche non debbono
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ortendersi i due primi oggetti , la fermczza e 1" uso.

Si propone dunque V illustre autore di sep;nare le

basi , alle cpiali si appoggia il retto giudizio delle

operc aichitettoniclie , e la cpiesta prima parte ra-

giona della feriiiezza, px'esciiidendo pero dai niaie-

nali per qiiello clie concerne la scelta loro ed il

niodo di metteili in operav

La fernio/.za ha le sue leggi costanti, derivate

diilla statica e dalla meccanica, alle quali noii si

puo riuunziare ne col fatto
,

perclie si riaunzie-

vebbe alia snssistenza deUa fabbrica , ne colF ap-

j)aren7a
,
perclie colT aspetto di caducita- si offen-

derebbe il sentimento^ dello spettatore. Si mostra

'

ill questo luogo , ehe dagli arcliitetti -non. furono

originarianiente immaginate, quali ora si veg,gono,

le torri inclinate di Pisa e di Bologna; e ben a

ragione si ceusurano le colonne torse , spirali e at-

lorcigliate, le colonne curve esedenti, e le sclicr-

zate o inflesse fuori del perpendicolo. -Non si ara-

niottono quindi nejipufe gli archi'di mnro piantati

sopra i capitelli di colonne t-otonde, perclie gli

spigoli deir iniposta qiiadrata posano sul falso; non
si ammettono colonne binate , che sostengano ar-

cliitravi retti da intercolunnj tlisuguali; si riprovano

gr intercolunnj di largliezza molto dissiniile
,
pei-

che la solidita debb'essere egualmente distribuita

in tutta 1^ linea del colonnato ; e qui si osserva ,

die se vizio e il trascurare T apparente fermezza,

lo e pure il presentare una robustezza eccessiva.

Gli aggetti troppo forti e prominenti delle cornici
,

i mensoloni non sostenuti da membri di niinori pro-

jezioni, i balconi con terrazzini sporgenti , non so-

stenuti da colonne , le scale i di cui gradini rite-

nati da una sola estremita nella muraglia non res;-

gono se non per la tenacita della pietra, sono tutii

lavori contrarj alia iermezza apparente , benclie sie-

no robusti. Le aperture delle |iorte rastreinate nel-

r alto si sono forse dagli antichi introdotte per una
iniitazione delle costruzioni egizie; con niigliore.

Bibl. Ital. T. }^XIX.
"
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avvisainento i sao;g,i arcliitctti faiino sporp;cre dalle

sommita degli stip.ti niensole ornate, le quali cli-

miiuiiscono in qualche niodo la lun2;liezza delT ar-

chitrave , o uieglio aacora sovrappongoiio agii sti-

piti nelle porte assai lirghe iiivece <li architrave

reitiliiieo un arco scmicircohire. C.rii prccetti di

Vitnnio contrasta ancora T uso delle C iriatidr come
sostegni di fabbriche.

La .terniezza Teale dipeude dalla preseione ver-

ticale dei pesi , dai fondameiiti , dalle ossature della

fabbrica , come scrive Y Alberti ^ dalle 'masse bene

equilibrate dalF una e d^lT altra parte deir editizio,

'dalla spinta delle volte e ^e'\ contrafforti , e dai

contrasti prudentemente calcolati e disposti. Su la

base dei precetti vltruviani si raccomanda di sca-

vare le fondamenta fino al sodo , di allargarle nel

sodo. medesiiiio quanto fa d' uupo per riguardo al-

r anipiezza delT opera, e di murare la parte sepolta

nella terra con materiali eletti; tinalmente di as-

sodare il fondo con palizzat'e , qualora il suolo sia

smosso , riportato o paludoso. L' asttore entra in

qiiesto luogo alia ricrrca del certo indizio , die

Qello scavamento siasi arrivato al sodo , e del cri-

terio col quale possa assicurarsi , che la palafitta

in un t&rreno smosso o palustre .sia atta a soste-

nere il peso della rabl)rica che gi vuole innalzare

IS Alberti accenna le qualita dei terreni , che no-

gliouo essere della maggiore sodezza ; ma consiglia

altresi d' interpellgre i dotti e gli esperti ahitatori

dei luoghi e gli architetti vicini ; ricorda pure ai-

cuni modi sperimentali per giudicare della fermezza

del terreno, cioe se il ferro tagliente ditlicilmente

vi si insinui , se coir acqua non si disciolga , se

non se ne imbeva, se cadendo da qualche altezza

tin corpo sodo
,
pesante, non produca tremore, final-

menre se non s' increspi o si muova F acqua posta

6ul siiolo in un bacino. Non puo ammettersi come
regola generale quella di Palladio , di dare al muro
dj fondamento la sesta parte delV altezza ,

che si
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viiole dare alia fabbrica sopraterra; forse egli non
parlo clie clelle fabln'iche piii usuali e comuni , e

tiei paesi ove piii freqaentemente esercitava V arte

sua, cioe il padovano e il vicentino. Si allegano

in questo luogo gli fsetnni delle fondainenta del

campanile di S. Marco in Venezia e di quelle del

palazzo ducale , e si acceiuiano e si lodano gli espe-

rimenti delT idraulico francese Cessart ^ i quali gui-

dano a calcolare in qualclic modo la resistenza di

nn fondo assodato con palaliite per sostenere il peso
die si dovra sovrapporre, notandosi pero die que^
gli esperimenti non olfrono il niodo di ridurre a

formula i numeri esprimenti le altezze e i pesi dei

eeppi adoperati per averne prodotti eguali a' pesi

dei corpi premeati.

Importanti sono pure le osservazioni su le pala-

fitte, die non si praticano ove il terreno e affatta

cedevole , ma dove esso oppone qualclie resistenza

al liccamento de' pali , e dove e piii compatto a

niaggiore profondita ; belle pure sono le avvertenze
lutorno al collocamento de'pali, die alcuni vogliono
distanti 1 uno dalT altro , cosicche in mezzo resti

una massa di terreno^ raentre altri con Palladto

jnescri\ono die cosi uniti sieno e vicini clie tra

I uno fe r altro alcuno non se ne possa introdurre;

r autore sembra preferire il primo consiglio.

Non ci diifonderemo su le sperienze dei padri

Mersenno e De Lanis e di Gravcsaiule ^ dair autore

ripetute, ad oggetto di confrontace per mezzo di una
bilancia la percossa di uii- peso cadente col peso
die ad esso fa equilibrio! Quegli sperimenti riescono

jmportantissimi per valutare V assodamento del fondo
sul'quale debbonsi innalzare fabbriche r)esanti, seb-

bene sussistano tuttora grandiosi •edifizj diretti col

*olo mezzo deir occliio pratico degli ardiitetti ; a

([uesto proposito si cita 1" esempio del tem;)io Va-
tican.) , die convenne in qualclie parte rifondere.

Per ossature nelle fabbriche s' intendono i can-
toni degli edifizj e i pllastri legati con archi e
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innestati nella massa delle niiiraglie , e se queste os-

sature soiio bene distribuite e connesse, tol^^ono la

necessita di contenerle colle chiavi o spran2:;lie di

ferro , clie stiiuy:he piacevilmente dicevansi dal Vi-

gnola. Alcuiia cosa dice pure Y autore intonio Y uso
e la venusta ia cjuesta prima parte , riscrbandosi a

spiegare nella seconda qiiali sieno le parti drir ar-

chitettura
,
per cui T uso e la venusta si ottengono,

e quali i doveri delT arcUitetto , che stabiliscoiio la

norma del giudizio d' arte della fabbrica, da Fi-

tnwio iudicati sotto i nomi di onlinazione, di dispo-

sizione , di euritmia , di simmetria , di decoro e di

distribuzione.

Due Idillj di Teocr to , versione di Luigl Rossi.

Sono qu> sti gl" Idillj XVI e XVII non mai da prima
pnhblicati. Giovera dare qualche saggio di questa

versione , onde niostrare tanto la fedelta quanto
la diligenza del traduttore. Cosi comincia Y Idillio

XVI, intitolato le Giazie ovvero Gerone.

Questo sempre di Giove aman le figUe

,

Senipre i Vati ; cantar degli immortali

,

Cantor de' grandi eroi le. maraviglie.

Dive le muse sono , e perche tali

Cantan gli Dei. Noi siam niortaU , ed ora

Tali essendo , cantioni altri mortali.

Eppur chi mai , sotto la glauca aurora

Fra quanti sono ahitator , clii schiude
'

Spantaneo il limitar di sua dimora
Le mie Grazie ad accorre , e non le estrude

Manclie di doni ? Fra sdegno e vergogna

Traggon poi queste a casa , i piedi ignude

,

Movendo a me iunghissima rampogna ,

Che invan cnrstr la strada ; e a vota cassa

Convien che jn fondo ognuna si riponga

Carca di noja a star , con testa, bassa

Su le fr''dde ginocchin , in tristo nido ,

Poiche la gitn andb d* tffetto cassa.

Chi mai , chi v' ha , che U7i dicitnr di grido

A questi giorni in onorar s' adopre ?

Non io mel so. Di piii trwar diffido
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Gui ca:ilia , come in pria , dalV inclit' opre

Laudi nicrcar. Pub sol su I' uoin la scrocchio-

Chiiisa nel segno ognun la nvin si copre ,

E donde nrgento trar cerca cdl' occhio ,

Ne altrui darin la Crista scoria ; e suole

Dir : lo stinco e Ionian piii del ginocchio i

Anche a me un po' di bene ; il ciel console

Di gloria i Vaci , ma se a tutti Omero
Basra, chi poscia altri ascolcar piit vuole? »

Del XVII , nel quale si intesse V Eucomio di To*-

lomeo , darenio lo squarcio seguente

:

Perb fama e fra noi, che indarno spera

Tanto ad uomo placer sposa giammai ,

Quanta amb Tolomeo la sua mogliera;

. E n' era el si piit riamato assai :

E gid, s'^curo della propria prole

Tutti ad essi gli aver confida omai

,

Quando amante consorte al casto vuole

Letto salir della consorte amante ,

Ma rea mogUe il marito amar non suole ;

Sempre ha net cuor V infida altro semhiante

,

E se agevoli i parti a lei pur sono ,

Non al padre la prole e somigliante.

Dea , che su V altre hai di beltade il trono ,

Alma Ciprigna , a Berenice ognora

Fosti custode , e per tua grazia e dono

Non varcb V atro . Stige in V ultim' ora :

Rapisti tu la bella donna , avanti

Che pur giugnesse alia dogliosa gora ,

E al rio de"" morti naviclner^ innanti

,

Per qui locarla nel tuo tempio , e o parte

Porla tu stessa degli onor tuoi santi.

Grazie a tutti i mortali ivi comparte,

E molli (iffi tti inspira , e ne concede

Agevoli d'Amor le cure e l" arte.

Tu , Argea di nere cialia , un Diomede
' Sterminator d' eserciti , a Tideo »

Tu partoristi il Odidonio erede.

. E partori all' Eacide Peleo

Teti dal colmo seno Achille arciero.

Al par degna , guerrier gran Tolomeo
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Te Berenice a Tolomen guerriero

;

E Coo te rial matcrno aU'o raccolse

Quaiido uscisti a vedcre il di primiero. »

Del bastimentl a rcini da gtierra degll antlcJd Greri

e Romaiii Discorso di Simoiie Stratlro. Nominandoci
da2;li antichi scrittori greci e romani le navi/ da
guerra di nove ordini, di otto remi, le quinque-
reini, le triremi ecc, noii puo inteadersi come di-

sj)Osti essendo i remi ia altrettaiiti ordini o file,

rune sopra Faltro, i rematori stessero in altret-

tanti catastromi 1 o come era diconsi ponti, a tale

distanza vertirale dall' uno all" altro poiite, che ba-

stasse alia loro libera azioae.

Noil puo ammettersi Tipotesi, che la distinzione

nascesse dal numcro degli uomini a ciascua remo
applif^ati

,
perche 1' aggivinta o la diminVizioiie di

uiio per reino avrebbe confuso le classi. Immagi-
narono alcuni, che i rematori e i remi fossero tutti

in una sola linea su i fianchi della nave , ma di-

stiiiti nella trireme in tre partite,, cioe alia pop-
pa , alia prora ed al mezzo , in quattro nella qua-

diireme ecc. Altri ancora avvisarono che le file dei

rematori foss' ro disposte 1' una sopra Taltra, ma a

scala, cosicche il rematore del quinto ordine non
fosse verticalmente posto sopra quello del quarto,

e cosi di segnito gli altri.

Ma la nave di Tolomeo Fdopatore descritta da
Callisseiio presso Ateneo, contrasta a tutte queste

opinion!, perche aveva qnaranta ordini di remi, e

le dimensioni della stessa nave e de' remi hon la-

sciano luogo a quelle congetture. Vero e che se-

condo Plutarco quella nave luuga 28© cnbiti, alta

a poppa 48 e munita di 400 marinai , di 4000 re-

matori e di 3ooo soldati incirca, non servi che di

spettacolo , e fu poco diversa da uu edifizio \m-
mohile. Demetrio Poliorcete (a 1' architetto di quella

nave , e sembra che ei sia stato il primo a co-

struire navigli di ordini tanto numerosi , che imitati

vennero poi e superati dalle altre nazioni . al quale
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proposito si parla della- nave miraviiliosa fabbri-

cata da Archlrnede ^ della quale trovasi la descrizione

presso lo stesso Ateneo \ essa-era foderata coa^lamine
di piombo, il clie ci conduce air odienia j)ratica

di toderare i vascelli di r.mie.

Segueudo le tracce istoriche deir-anti-a costru-

zione navale , acceiina V autore le uumerose flotte

armate da Tolomeo FUadelfo e due navi da essp

fatte costruire di 3o ordiiii
,
quattro di 14, due di

12*, trenta di 9, trentasette di 7, cinque di 6, di-

ciassette di 5, okre uu dopp o numero di minori.

Seguono ne' fasti storici le epterl e le exeri^ e piii

sovente le quinqncremi e le triremi, accennandosi
soltaato da Livlo uua nave, a 16 ordini di remi-

ganti ; ne' tem|)i posteriori non si noiuinarono se

lion quinqueremi e triremi, e Leone imperatore

nella sua tattica non descrisse se non navi a soli

due ordini. Da questo deduce T autore assai ragio-

nevolmente , che le navi a pin ordini si sieno tro-

vate colla pratica meno utili alia guerra; ma an-
cora rimane a sapersi come fossero costruite, e

qui egli piglia di nuovo a disamina T opinione di

coloro clie i rematori dividono in piu partite, ap-

poggiata ai nomi clie gli antichi diedero ai rema-
tori medesimi. Con niolta eruHizione egli mostra
che que' nomi non troncano la quistione , e che mas-
sime ne' poeti latini sono precisamente indicate le

varie file dei remi poste a varia aliezza sopra Tac-
^ qua. Ghiaro e altresi un passo di Vcgezio ^ la dove
ragiona della guerra navale, e Leone stesso, trat-

tando dei Dromoni sostituiti al suo tempo alle tri-

remi, accenna due ordini di remi, T uno inferiore

,

r altro superiore.

Passa qulndi V autore ad esaminare il sistema e

le proporzioni assegnate da Isacc.o Vo^sio nella sua

dissertazione della costruzione delle triremi^ il quale
sembra avere tolta di mezzo Tobbiezione, che si

fa alia sovrapposizione degli ordini l" uno all' altro;

mentre pero i remi piu lunghi del Vossio in una
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settireinc noil ecccdeiebbono 43 piedi , osserva VA.
die Ic barche del Po hanao un timone che e una
s[<ecie til rtino lungo pill di 60, il quale colT ajuto
di im contra; 'peso facilinente si maneggia dal con-
diUtme.

Opitia egli, che i Veneziani dair impero d' O-
liente e dalle triremi pigliassero la forma delle loro

galee , e la grandezza ue aumentassero, conser-
vaiido pL'ro sempre una sola fila di renii. Le loro

galcazze, dimesse alia meta del secolo passato, erano
kmghe 144 piedi,, larghe in tutto 35, con grandi
vile latine, con tre alberi, e con 20 rami per parte

,

Innghi 42 piedi ed agitati ciascnno da sette uo-
miiii. Si parla poi della celebre quinquereme co-

strutta in Veiiezia da Vittore Fausto neir anno iSsQ,
della quale una descrizione assai piu estesa trovasi

nelle note air elogio del conte Gian RiiiaLdo Carli ,

scritto da Luigi BossL Ci spiace il vedere corso
in qnesto luogo un errore notabile di stampa, per-

che ruentre alia pag. 204 dicesi la cinquereme del.

Fausto costrntta nel 1 629 , nella segnente si an-
nuncia incendiata nell' anno 137T. Giova solo nota-
re

, che aiw:he di questa nave fabbricata in tempo
cosi poco lontano , e d' uopo di indovinare la co-
struzione, come si larebbe di quella della nave di

Filopatore. Potevano pero esser in quella secondo
il sistema di Baifio 3o banchi di rematori a cinque
per remo , e lo confermano alcnne terzine di Ni-
colo Libundo in lode del Fausto, nelle quali si fa

menzione di cinque ali^ di cinque ordini di remi,
dello Incinquarsi dei luedesimi ecc. II Doleto . che
impugnare voleva le opinioni del Baifio , narra di

avere veduto da giovane nelP arsenale di Venezia
la nave di Fausto , e di averla altresi veduta ga-

reggiare nel corso e nel carico colle galee.

Pretesero alcuni di ricavare la sovrapposizione
degli ordini di remi nelle antiche navi dai bassirilievi

della colotina Trajana , dalle medaglie o dalle an-

tiihe pittuie e sculture. Ma rautore non sembra
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^accordare niolta fede a quelle figure , tanto piii die

nelle pittnre d' Ercolauo i due ordini di rcnii nou
si trovano ; e rarissime , se pure esistono, sono \c

medaglie nelle quali piu ordini sovrapposti si rav-

visiiio.

Tuttavia due oggetti , dice T autore , dovevansi

avere per costruire le navi da guerra a piu ordini

o file di remi ; quelle cioe di raccogliere molta
forza onde procurare alia nave maggiore velocita,

e quello di conservare nelF atto del combattimento,
mentre una parte de' soldati trovavasi sul ponte
superiore , una forza clie al coperto fosse dalle

offese del niniico, e alia nave comunicasse il ne»

cessario impulso •, questi oggetti certamente erano

ottenuti dai rematori disposti in una sola fila , beu-
che in pin partite distinti. Una nuova congettura

propone egli affine di comprovare Y utilita della

disposizione dei remi a piii ordini, fondata su la

osservazione che il rematore divide in tre temjji e

in tre parti la sua azione, soUevando il renio , ini-

mergendolo , e vibrando la pala del remo contro

r acqua/ Sicconie i priini due tempi o le prime due
parti di azione sono necessarj bensi , rna inutili

air oggetto di promuovere il naviglio , e siccome
il moto impresso alia barca dai rematori e di sua

natura ritardato dalla resistenza delT acqua, la so-

vrapposizione degli ordini poteva impedire il ri-

tardo del raoto concepito dalla nave per la vibra-

zione dei remi, nel tempo die trascorre da una
ad altra remata

,
giacche succedeudo in quell' in-

tervallo nnove vibrazioni di altri remi , diversi dai

primi e mossi dalla forza di altri rematori, il ri-

tardamento riuscito sarebbe piu limitato, e il moto
si sarebbe ridotto , o almeno accostato alia unifor-

raita , mantenendosi piu veloce. Questa congettura

ingegnosamente svilnppata, viene anche messa piu
in chiaro col paragone istituito coUe ruote a pa-
le, delle quali fu pii^ volte proposto di arraare le

navi.
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Pvisponde per ultimo V autoie alle obbiezioni di

coloro, clie una sola linea cli remiganti sostengo-

no , suir appoggio che puo aversi la stessa remiga-

zione delta vitinica^ o col reiidcre piu fiequenti i

colpL dei reini disposti in una sola linea, o col

far agire in tempi successivi le partite divise dei

renii : la prima di fjiieste propnsizioni messa in pra-
tica es.'urirebbe in breve la forza della ciurnia ; la

seconda non potrebbe ammettersi , se non nol si-

stenia clie le navi antiche non fossero altramente

distinte; cio che ripugna alle espressioni dcgU an-

tichi scrittori. Altronde non si ha alcun (onda-

niento per giudicare che cosi di fatto si eseguisse;

certo e per rautoiita di Polibio, che grande tiro-

cinio si adoperava nello esercitare i rematori, il che
non sarebbe stato necessario alia seniplice ed or-

dinaria remigazione. Altri scrittori parlano di quella

scuola e di rpielF esercizio, laonde Tautore sempre
piu si confernia nella sua congettura su la remi-

gazione eseguita da diversi ordini di remi.

Sul fluctus decwnaiius o decimus dei poeti latlni e

su la trlchimia o terza ondata degli scrittori greci .

Discorso di Simo/ie Stratico. Ancora un dotto ragio-

namenro di qiiesto illustre scrittore nella sua ma-
teria favorita. Dalla espiessione dei latini poeti che
ludicano T onda decima del mare piii gagliarda

delle precedenti potrebbe derivare la falsa idea che
le onde seguissero questa specie di ritmo. Piglia

r autore ad esaminare i testi degli antichi scrittori

romani relativi al vocabolo di decurnaiio , e nota

che questo aggettivo applicavasi ad esprimere una
grandezza o una qualita piii segaalata negli og-

getti dello stesso ordine. Mostra insnssistente Tas-

serzione che Y uovo decimo di una gallina sia mag-
giore dei nove- precedenti , ed osserva che il vo-

cabolo decumanus applicato ai Gotti , si muto dai

poeti latini in decimus , d;il -che si voile stabilire

come un fatto che V onda decima fosse maggiore

deir altre , e in questo si fece forse entrare la
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inisteriosa virtu del numero dieci , fondata su la

dottriua pitagorica.

Cita quindi i p.issi dei poeti latini relativi al

fiutto decurnano, quelli cioe di Ovidio ^ di Lucano
^

di Valeria Flaccn ^ di Seneca nelle tragedie e di <5i-

Ito Italico , dai quali tatti sembra esseisi descritta

r oiida decima come la niiig2;iore , sebberie questo
fatto non tiovisi ne in Lncrezio , ne in VirgiUo. La
forniazione delle onde marine esclude totalmente

quel fatto , il che T autore dimostra con opportune
teorie e con pratiche osservazioui , scendendo an-
clie a parlare della direzione delle correnti del ven-
to, del moto oscillatorio della superticie delP ac-
qua, elie e quello delTodda-, delle onde regolari

ed irregolari ecc. 11 maggior effetto deir ondata

decima non puo dunque spiegarsi in alrun modo
,

ne essere tenia di seria considerazione , benche com-
provato sia dair osservazione che dopo un certo

numero di ondate in un mare agitato se ne oda
una pill rumorosa, la quale piu delle precedenti
si solleva; fenomeno pero che non e costante , ne
in uno stesso mare spiraado venti diversi, ne in

varj mari, e talvolta e il sesto o il settimo , tal

altra il nono o il decimo o altro numero diver-

so. Forza e dunque di concliiudere , che V onda
decima dei poeti non e se non che V onda che
periodicamente ritorna piii forte dopo varie ondate
minori, non astretta pero al numero di dicci , col

quale soltanto vollero i Latini indicare che era

un' onda principale.

Pill .somigliante al vern e la tiichhnia dei Greci
o r onda terza da essi reputata piii forte e piu
travagliosa per i naviganti. Trovasi usato metafo-
ricamente quel vocaboto da Platoijf ^ e nel suo vero
senso da Aristide , da Luciano e da Siuesio L' au-
tore pero spiega il giusto senso della parola greca

esprimente la terza ondata e il travaglio che puo
soffrirne la nave, colle sole oscillazioni della nave
medesima. Queste |ianno un ritmo proprio , come
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lo hanno le oiide stesse del iiiaie, e se il prinio

non coincide col secondo, dee succedere ua coii-

traccolpo della nave coll" on !a , massime in tempo
di burrasca ; e per dimostrare come T onda terza

possa essere piu trava^liosa, suppone die la nave
sia investita da un' onda sul fiance destro , la quale

la faccia sbandare sul sinistro
,

passi st)tto la nave

medesima , formandosi sul lianco sinistro inclinato

lo prema con forza maggiore
,
perche la pressione

si esercita in una direzione che maggiorinente si

acrosta alia perpendicolare su quel lianco , e agi-

sca per restituire la nave air eq.uilibrio. Se il ritnio

dell' oscillazione deir onda non e eguale a quello

deir oscillazione della nave, e se nelF istante clie

questa e per rilevarsi, una terza onda percuot6 il

fianco destro , il terzo ritllio , come dicesi , viene a

compiersi per la forza composta di due cospiranti
,

e quindi riesce piu ampio e piu travaglioso. Que-
sto avviene tanto nel rullio ^ cioe nelle oscilla/ioni

ai lati
,
quanto in quelle da poppa a prora , clie

diconsi beccheggio o ficcuta del bastimento. Seb-

bene r autore non abbia creduto opportuno di en-

trare piii addentro neir argomento, non puo tut-

tavia non riconoscersi ingegnosa la spiegazione da

esso proposta.

Con questo discorso ponianio fine al ragguaglio

delle Memorie, non purainente fisiclie o matemati-

che di questo volume, giacclie altrove si e par-

lato in questa Bdjlioteca dello scritto eruditissimo

di Francesco Mengottl su V Oracolo di Delfo^ sepa-

ratamente pubblicato.
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PARTE 11.

SCIENZE ED ARTl MECCANICHE.

Calendarlo Georgico delta Reale Societd Agraria di

Torino per Z' anno 1820, compilato da un membro

della medesima. — Torino
,
per la vedova Poniba

e figli , in 8/', di pag. IG7.

E lodevole costume quelle delF Accaclenila di Torino

di compilare ogni anno un Calendario georgico dove si

radunano di mano in mano le notizie che possono piu

interessare 1" econouiia rvirale, aniinale , domestica e pub-

blica. Ecco un estratto delle cose contenute in questo li-

bretto seguendo T ordine non gia del medesimo, ma bensi

deir indice che classiiita le niaterie piii metodicamente.

EcoNOMiA RURALE. Modo cU propagctrc gli olivi col mezzo

delle uovolaje^ — Qui si parla di un inetodo ingegnosissimo

die hanno i Toscani di propagare gli ulivi levando dalla

ceppaja dell' albero le protuberanze esistenti fnori e dentro

terra
,
grosse poco piii di un arancio colla cortecia liscia

e perfettamente sana e riponendole entro gli sc§ssi apposi-

tamente preparati a doppia vangata tre o quattro mesi

jjrima , aftinche il sole possa boniiicarne la terra. Dopo tre

anni quesie uovolaje somministrano rigogliose pianticelle

die vengono poscia trasportate nei poderi ed impiegate

alia formazione di nuovi oliveti con feliciSsimo successo.

BapportO fatto alia Societa iniorno a uiio scritto del si-

gnor Cougnet , concernente i varj modi di fare il vino per

condensazione. — Dovendoci noi occupare di proposito in

un articolo sopra i nuovi metodi fli vinificazione," proposti

da madamigella Gervais in Francia , e dai signori Burel

,

Ferrini e Grisetti in Italia , parlereino allora circostanzia-

tamente di questa relazione.

Pianta della meliga a uso di prato ardficiale. — Qui si

parla di un costume d' Italia introdotto in Fraacia da un
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possidente de' contonii di Dartal. Ogiii anno a mezzo
aprile si semina la niellga piiutosto litta ; dopo cinqiid

settiuiane circa si iindiiscoiio con essa le bestie bovine

;

alia liue di maggio si termina di segare e si fa seccare il

foiaggio die non potrebbe essere consuniato ; si semina
nuovamente la meliga per ripetere la stessa operazione

,

cioe per nudrire il bestiame col verde e seccare 1' ecce-

dente. — Si accenna qui poi una dissertazione del dottore

Re , coronata dalP Accadeinia , dove suggeiisce un' opera-
zione che certameute non e tutta di sua invenzione, poi-

che gia da tre anni e praticata dall' estensore di questo
articolo ; ed e qnella di seminare la meliga subito dopo
toko il grano dal campo j in autunno , se la stagioae fu

scarsa di foraggi, se ne serve tagliaudola e seccandola per
r inverno , altrimeuti si soverscia e serve di eccellente

concime pel grano turco uella successiva primavera. Fac-
cianio pero riflettere a un inconveniente che non e notato
dair autore del Calendario, ed e die negli anni in ad per
siccLtd scarseggia il fieno , scarseggia anclie la meliga , a

Jneno che non sia posta in un campo irrigatorio.

Dei danni che dlle Baccelline arrecano le Orobanche nella

Toscana. — Qui si parla di un fatto singolare e menio-
rabile. Nella carestia che travaglio e ormai un secolo la

Toscana, s' introdusse una grande quantita di fave levan-

tiue , e particolarmente di Alessandria. Chi avrebbe cre-

duto die con esse portar si dovesse una peste vegetale ?

Si e in seguito riconosciuto che quelle fave erano infet.te

da infaust^ pianta micidiale e parassita di altre piante bac-.

celline che per la prima volta si vide germogliare nel

suolo Pisano. Coial pianta appartiene al genere delle

Orobanche. E una pianticella che s' innalza perpendico-

larmente tre o quattr6 palmi a lijmco della pianta di cui

si reode parassita , alia foggia di uno sparagio ', di cui

e somigliantissima. Essa non attacca lo stelo delle bac-

celline, ma si avviticchia e cresce suUe radici e cagiona

loro la morte al momento stesso della loro fioritura.

Questa Orobanche detta* in Toscana anclie sparagione , suc-

ciamele e malocdiio , non si distrugge die coll' estir-

parne ad una ad una le pianticelle prima della loro fio-

ritura , e se sono troppo numerose non vi e altio scampo

che di arare e sovcrsciarle insieiiie alle fav^ e ad ogni cosa
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II conipilatore di questo Calendario osserva che le suc-

cennate Orobanche noii spno ignote neppure ia Piemonte, e

die il trifoglio comune ne e ordinariamente daiiiiegg,iato.

II signor Yan-Hon-ebeke di Gaud , il quale ha pabljlicato

un ottimo lavoro suUe Orobtuiche, e fatte molte prove

per iinpedirne il gerraogliauiento , coiisiglia di arare pro-

fondaineate le terre in cui si viiol semiiiare il trifoglio

,

qnindi letamarle con concime hea consumato, a cui si ag-

giunga una parte di finio cavallino , due parti di pecoriuo

ed una di ceneri di torha : s' innaffia in marzo coa una

mescolanza di sansa , ossia panello di colzat e di uritia

di stalla , e se ne ottiene in allora una abbojidantissiina

ricolta.

Sperienze intorno all' uso del seminatojo , fatte dal slgiior

Matteo Bonafous menibro ilella Societa. — Fra tanti semi-

natoj che si usano in Francia , in Gerniania , in Inghil-

terra , nella Svizzera e quasi in tutta F Europa non se

ne e ancora introdotto alcuno di facile e comune uso in

Italia. Quelli summentovati i
.° o costano tropjjo; 2..° o sono

troppo complicati; 3." o non si possono raccomandare in

que' luoghi isolati di campagna lontani dagli artefici clie

possano racconiodarli in caso di hisogno. Indotto da questi

riflessi il signor Bonafovis ha tentato d' introdurne uno in

Piemonte piii maneggevole, adoperato da parecchi buoni

agricoltori nelle provincie nieridionali della Francia , e che

e certamente il piii senqjlice clie sia stato finora immagi-

nato. Esso non costa piii di 3 franchi , e consiste in una
specie di- cassetta oblunga di legno , a fondo di latta Iju-

cherato, con un manico quasi a ioggia di quelli de' canestri,

ma quadro. Noi abblamo ordinato uno di questi semiua-

toj , e qnalora il troviamo veramente di quella utilita

e semplicita che si vanta, ci farenio un dovere di darne

la tigura ed una piu circostanziafa descrizione. Intanto

qui basti 1' averlo accennato e F aggiugnervi F autorita

del sig. Bonafous che lo lia esperimentato con vantaggio,

e che si propone egli pure di puljblicare le »ue esperienze.

Terriccio artificiale per i prati , del signor Paolo Musso
membro della Societa. — Consiste questo terriccio in una
mescolanza di teri'a e di sansa di ravizzojie , infranta e

ridotta in polvere coi pestatoi della concia o della cauapa.

Non dubitianio delF utilita di questo miscuglio, e delF ec-

cellenza del mctodo di farlo , suggerito dalF autore , lua
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siccome la sansa cU ravizzone e gia nil articolo per sp

stesso costoso e che noa e a portata di tutti gli agricol-

tori ill Italia , cosi noa creclianio di doverci esteiidei;e

molio ill reader coato di cjuesto avgomeiito.

Maniera di accrescere la fertilita del colli , e di rimediare

ai giiasti die le acqae vi cagiouano , del prof. Antonio Ma-
ria Vassalli'Eandi , niembro della Societa. — Qui si parla

di nil iiietodo iiitrodotto dal prof, di Pisa cav. Aiidiea

Vacca-Berlingliieri , col quale ridusse i colli della sua fat-

toria di Moiitefoscoli iii tanii ripiaiii , e fece rieinpiere i

hotri dalle acque die per i medesimi colavaiio, accresceado

la fertilita di qnei colli a segiio cli" essi senibraiio giardiiii,

meiitre i vicitii colli della stessa natura pajono grillaje :

ecco il suo iiietodo.

<« Per ridurre un colle in taati ripiani sul peiidio del

medesimo , a dieci piedi circa di distanza
(

piii o meiio

feecondo V incliiiazione del coUe e la coltura cUe si vuale

{iraticare ) , dalla base sulla quale poggia, si scava una

fossa larga ciiique piedi , profonda tre , e lunga quaiito si

vuole estendere il ripiaiio. La terra che si scava gettata

verso la base del colle forma un piano incUhato die oc-

cupa una parte della medesima. La prima fossa si riempie

con la terra della striscia di terreno larga circa dieci piedi

che dee restare tra la prima e la seconda fossa, prendendo

la terra da quella parte di detta striscia die e p'lii, vioiiia

air orlo superiore della fossa suddetta. Cosi viene a for-

luarsi un assai largo ripiano quel luogo ove era la fossa,

ed assai piii largo della fossa medesima. Scavando la se-

conda fossa si getta tutta la terra su quella striscia di

terreno che rimaiie fra la prima e la seconda fossa ; que-

sta terra va ad appoggiarsi sul prime ripiaiip e viene «u
sino air orlo iiiferiore della seconda fossa , formando un
bel piano inclinato di terra tutta smossa , sul quale si

gettano i semi di quella prateria artificiale che pu6 con-

venire a quella data qualiia di suolo. Nella stessa guisa

si scavano e si riempiono le fosse superiori sino alia som-

luita del colle, badando sempre a teiiere le fosse parallele

all' orizzoiite , qnahinque sia la tortnosita del suolo.

» Quando il prato artificiale fatto sui piani incliiiati frap-

posti tra la fossa e ben formato , cipe due o tre anni

dopo che e stato fatto, allora con la vanga o con la zappa

si stacca una piccola parte della base d'ogni piano inclinato
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Sacendoiie cadeve la terra sul sottoj)osto ripiano , clie in

tal modo s" ingiandisce diminuendo il piano inclinato , il

quale a tal epoca non vi e piii pericolo die cada per es-

sere il terreno legato dalle radici dell' erba.

" Se vi fossero sorgenti d'accjua sul pendio della coUina,

qnando esse sono abbondaiiti , conviene procurare alle

medesiuie uno scolo , per mezzo del quale si ricavi tutto

il proiitto che si pub trarre da quell' acqua^ se poco ab-

aljlDondanii , giova maggionnente riceverle in un recipiente

scavato nello stesso colle , il quale sia proporzionato alia

quantita delF acqua che scaturisce , dal quale recipiente

con opportune aperture si pub far colare V acqiia ove

niaggiormente conviene ; lien inteso clie i canali pei quali

r acque devono discendere sieno fatti in guisa da impedire

clie le medesime seavino il terreno.

>> Se vi fossero Ijotri o rii, essi facilmente si fanno riein-

piere dalla niedesima acqua che cola, facendovi tante cliiuse

corrispondenti ad ogni ripiano , con 1' avvertenza clie la

sommita delle medesime si trovi alquanto inferiore al

piano laterale , e clie T acqua possa bensi colare per pic-

cola curva cava nel mezzo della parte superiore della

cliiusa medesima , ma clie in viraini o altre cose simili

incoiitri una leggiera resistenza onde le acque torbide de-

jiositino maggiormente il limo che deve fare la colmata

,

ossia empiere il botro. Sopra i ripiani o scaglioui del

colle bi piautano le viti, gli olivi
,

gli alberi fruttiferi e

si seniiiiano le piante cereali o quelle altre che piu con-

viene • !.

Sperienze sopra la cohivazione del riso secco della Ci-

na. — Vediam con piacere clie anche in Piemonte vi sia

qualche agronorao die si occupi di cpiesta coltivazione

intrapresa da un nostro colto proprietario bresciano gia

da due anni con ottimo successo (i). Trattandosi di un
"ggetto che puo interessare vivaniente ragricoltuia italiana,

vogliam qui riportai'c per intiero questo articolo.

Sperienze sopra la coltivazione del riso secco della

Cina. — II conte Leonardi , de' Decurioni della citta di

Novara, avendo ricevuto alcuni semi di riso secco della

Cina ( oryza sativa montana
)

provegnenti dalla regia se-

greteria di Stato per gli afFari esteri, amantissimo come

(1) II sig. cav. Clemente Rosa. V. Bibl. Ital. toui. 28.° pag. 432,

Bibl. Ital T. XX TX. 14
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e2;Ii e di ognl cosa die appartenga air agricoltura nostra

,

diviso di fame prova ne"' suoi poderi di Casalino proviiicia

del basso Novarese ; e a tal line ne aflfido la coltivazione

al signor Giuseppe Malberti , preposto alia generale am-
ministrazione de' snoi l)eni in tjuella provincia, persona

cspertissinia nelle cose agrarie.

Le espevienze furono cominciate sin dal 1820 con ottan-

taquattro senii^ e si ha 1' intenzione di proseguirle sino a

che siansi ottenuti risnltamenti veramente concliiudenti

:

ora intanto si riferiscono le prove fatte dall' accennato

tempo sino al presente ( Tautunno del 1822).
Coltivazione nel 1820. Gli oitantaquattro semi furono

distribuiti in otto parti non uguali, e messi iu otto diverse

sorti di terre.

Esperienza I. Da 10 grani seminati nelTorto nacquero

5 piante: queste produssero 43 spiglie principali (i), e

34 spiglie secondarie.

II. In terra fatta trasportare dalla risaja. Seminati 10

grani, uacque una pianta sola ed ha prodotto 6 spighe

principali e una secondaria.

III. In terra mista , meta tolta dalF orto e nieta dalla

risaja , il tutto messo iu un A'aso sotterrato fino all' orlo

nel terreno dell" orto. Seminati 4 grani, nacquero 3 piante

i

e produssero 8 spighe principali , e 1 3 secondarie.

IV. In terra di risaja , in vaso coUocato come nella

esperienza precedente. Seminati 4 grani ^ piante nate 3

;

spighe principali 11^ secondarie 7.

V. In terra mista, meta dell' orto, meta della risaja,

riposta in cassetta di legno , e interrata come nolle due
esperienze precedenti. Grani seminati 8; piante nate 6;
spighe principali 39, secondarie una sola.

VI. In terra di orto riposta in vaso sotterrato come
sopra. Grani seminati 4; piante nate 4; spighe principali

1 1 : niuna spiga secondaria.

VII. In terra forte, cioe argillosa , in vaso messo in

terra come sopra. Grani seminati 4^, piante nate 4; spighe

principali 1

2

; non vennero a perfetta maturita.

(i) Chiama cosi T autore le spighe dei cuhui o steli che
sorgono i primi , e formano la pianta madre o principale: e

•pighe secondarie quelle dei culmi , clie nascono in seguito

prodotti dal cestire che fa il riso , come U eegale e altre

piante.
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VIII. In risaja aperta , ma in Inogo artifizialmente rial-

zato, e piii elevato die non le ordiiiarie risaje sommerse.

Gi'ani seminati 40; piante nate 8; spighe principali 38;

secondarie 26.

Le spighe principali delle sei prime esperienze (dell*

>ettima non occorre parlarne perclie il frutto non venne a

maturita perfetta , e dell' ottava , che fu fatta piii in grande

se ne discorrera or ora separataniente ) non contenevano

futte un iigual numero di grani o semi: le une ne avevano

24 f,
le altre 36; altre 40; altre 48; in cert^ une se ne

contavano sino 64.

Anclie le spighe secondarie contenevano una diversa

f[uantita di semi, da due sino a sei.

11 numero totale dei grani nelle sei prime esperienze

fu di 2450, e percio il prodotto fu novantaquattro volte

maggiore della semente.

Neir esperienza VIII le spighe siano principali, che secon-

darie contenevano in generate una maggiore quantita dl

semi. Nelle prime i grani corrispondevano or agli uni, or

agli altri dei seguenti numeri: 18, 35, 38, 42, 5o, 68,

70. Nelle seconde, cioe nelle secondarie, il numero dei

semi vario dai due ai sette.

II prodotto totale dei grani in questa esperienza fu di

2490, e percio di 3ii sementi.

In tutte le sopraddette esperienze la coltivazione fu

condotta alio stesso modo che si usa pel riso nostrale

,

cioe levando semplicemente le aial« evbe , ma la ris.^ja

uon fu inondata; hensi nei maggiori calori fu adacquata

otto volte , come si sarebbe fatto per gli erljaggi di un orto.

II signor Malberti in queste esperienze Im poi avuto
r accorgimento di seminare alcuni grani di riso nostrano

insieme a quelli del riso Cinese: il risultamento fu clie

le piante del riso nostrale o non feccro spighe , o queste

non maturarono. Dal che rimane provato , che 1' anzidetta

mauiera di coltivazione non si confa con T indole del

riso nostro (i), e la riuscita che fece il riso Cinese e

(1) Havvi clji crede , che la permanenza dell'acqua non sia

Mssolutamente uecessaria alia piospera vegetazione del risa

ordinario , nia che bastino irrigazioni periodiche e frequent!.
Forse che questa luaniera sarebbe piii costosa, e per av Ven-
tura non conciliaI)ile ron I'attuale rii^artizione dell'ar<[ne. (A'', dct
Coiupil.

)
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particolaritii tutta propria di esso, il quale viiol terreno

Jjuouo, ma piuttosto asciutto.

Coltivazione nel 1821. Al 13 Ji map,gio il riso i-accolto

neir anno jn-ei edcate fn seniiiiato in una risaja , die era

alquanto in pendio , e veuiie divisa in sei porche o ajuole:

nella superiore il terreno riinaneva affatto asciutto : nelle

tre ajuole die venivan dope , il terreno era meno asciutto

,

cioe, come dicesi , fresco^ e nelle uliime due la terra era

timida.

La ricolta fu fatta T 8 di settembre. Neir ajuola su-

periore le piante porta vano dalle tre alle otto spighe

\)ih o men ricche di semi , de' quali il nuniero variava

dai 94 ai 386. II peso di essi tutti fu di libbrette 3,
once 4 j/a peso Novarese ( chilogr. i, 07) (i); il peso
di un'oncia era formato da mille granelli di riso, e percio

il raccolto di questa parte di risaja fu di 87 5 grani o

semi di riso.

Nelle tre ajuole ove il terreno era semplicemente fresco ,

il peso dei grani fu di libbrette 4, once 9 '^f^ (chilogr. i, 5)i
vi volevano 1 040 grani di riso per fare un'oncia; e percio

la totale ricolta in questa parte di terreno fu di 8004
grani di riso.

Nelle due uUime ajuole, clie eran umide, si ebbero
ben poche spiglie , e immature.

Anclie in quest' anno T accorto sperimentatore semino
nelle suddette tre divisioui di terreno alcun poco di riso

ordinario , uia le spisihe non vennero a maturita.

Rimane adunque dimostrato, che il riso della Cina

prova bene in terreno asciutto, poco in terreno fresco, e

niente nell' umido (2).

(i) La hhbretta di once 12 peso' Novarese equivale a on-

ce 10 Y7 peso di Piemonre, e percio a chilogr. o,3i6,i5l. (iV. del-

l'Autor>

.

)

(a) Perche la legittiuiita di questa conclusione sia niaggiortnente

manifesta, il Irttore dt-bbe raiumentarsi, che la prima divisione

delLi risaja (teneiio asciutto) era coinj^osta di una sola ajuola,

e la seioiida divisione (terreno fresco) di tre ajuole, e le ajuole

certaniente si lianno qui a supporre tutte uguali tra di loro.

Ora il prodotto della prima divisione fn dt 3875 grauelh di riso,

vale a dire assai piii del lerzo del prodotto ricavato dalia seconda

^livisione , la quale benche di tripla superficie , non produsse
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Coltivazione nel 1822. Ai a 5 di aprile una porzione di

risaja di buona qualita, mediante trasporto di terra, fu

rialzata si che rimanesse perfettamente asclatta : vi si

semino tutto il riso delta ricolta precedeiite, iion senza

mfeschiarvi alquanto riso nostrale. La siccita della prima-

vera fece che molti semi perissero : per la straordinaria

aridita dell' estate fu d' uopo adacquare per cinque volte

il seminato.

La ricolta fu fatta ai 24 di settembre. II riso rac-

colto peso loa libbrette Novaresi ( chilogr. .12, 25). I

granelli di questa ricolta son piix minuti che non quelli

delle precedenti , giacche ne vanno 1080 all'oacia.

Otto liljbrette di questo riso ( chilogr. a '/a ) mandate

al pestatojo per esser lirillate , o vogliam dire sgusciate,

produssero liljlirette quattro di riso mondo e bianco, vale

a dire , che il liso in questa operazione perdette la meta

del suo peso (i).

Questo riso e ottimo al gusto, cioe ha lo stesso sapore

e bonta del riso comune.

Le piante del riso nostrale , clie cvebbero con quelle

del riso Cinese , maturarono parecchie spiglie , cosa che

non era accaduta negli anni precedenti, ma cio non debbe

far caso, perche Tanno 1822 fu straordinariamcnte favo-

revole alia maturazione di ogni sorta di frutti campestri.

II signor Malberti osserva che il riso della Cina, non
avendo reste , e troppo facile pascolo ai passeri, e gli fu

d' uopo di molte cure per tenerli lontani dal poco ri'io

seminato nell' orto il prinio anno : e teme egli che ci6

non faccia ostacolo a piii estese coltivazioni nei canipi

»e non 5oc4 granelli di riso , e percio la ricolta in terreno

asciutto fu doppia di qiiella del terreno Utnido.

Hassi inoltre a por mente , che i grani del riso raccoUo hpI

terreno fresco furono piu piccoli di quelli prodotti dal terreno

asciutto : dei priiiii bastaron mille a fare il peso di un' oacia;

dei secondi ve ne andarono mille e quaranta ( iV. del Compll. ).

(i) Questo grande scapito proviene in nias^ima parte dal molta

riso che viene infranto dai conici pestelli di nietallo. Alcune mac-
chine feceatemente iaventate in Piemante pare che proniettaao

un assai niinore consumo. Altri vantagEi seinbra pure die siano

per derivare alia colfura dei risi , quando sara maggiorinentc

•sateso I'uso del Trebbiatojo del eel. meccanico cavaliere Morosi,

9 di altra coasimile UJacchloa (Hi. del CoinpiL).
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asciutti delle cereali , assai piii die le I'isaje frequentate da
quel ghiottissimi ucoelli.

Egli dubita aiicora, clie nel progresso del tempo questa
specie di riso, o varieta die dir si voglia, possa per avven-
tnra degenerare , o almeno scapitar molto della sua qualita

e quantita ^ ma il dubbio sara ia parte sciolto con V espe-

rienza ancora plii in grande die si fara nel 182 3 negli stessi

poderi del sopra lodato conte Leonardi, ove si ha 1" intenzio-

iie di seminare pressoche tutta la ricolta dell' anno presente.

EcoxoMiA ANiMALE. Transunto di relazione intorno alia

malatt.ia presentemente serpeggiante nella specie bovina in

alcune regioni del Piemonte. Agosto (Saa , comunicato dal

sig. Giuseppe Luciano , mernhro della Societa. — Una tal

malattia fu cagionata dai soverclij calori della stagione ;

cliiamasi dal volgo in Piemonte mal sanguigno, piscia brutto

,

piscia sangue o mal del carbone , ed altro in sostanza noii

e die una febbre detta nervosa putrida^ la quale in alcuni

animali bovini si spiega con piu o meno grave malignita

e con differenti caratteri. Ancorclie non sembii di natura
realmente contagiosa secondo 1' opinione de' piii abili ve-
terinarj coiif'ermata dall' esperienza , cio non dimeno non
devesi omettere ogni precauzione per evitare mali niaggiori,

tanto piii che tale febbre va spesso congiunta al carbon-

chio , il quale coniunicasi anche all' uomo. Una tale epi-

zoozia si manifesta con abbattimento universale , polso

frequente e forte , febbre piii o meno ardeiite ad inter-

valli , brividi e peli raljlauffati alle spalle, svogliatezza

nel mangiare , bocca e lingua bianca , occlii melancoiiici,

qualdie volta lacrimosi , orecchie basse ; nelle vacche

diminuzione di latte, in alcuni individui diarrea, in altri

stiticiiezza , in altri sangue luisto alle feci, piii sovente

r urina di colore del ranno. Non di rado accade che I'ani-

inale senza aver dato segno apparente di malattia cade repen-

tinamente e muore , altre volte sopravvive podie ore.'—

1

soccorsi da praticarsi ne' primi momenti dello sviluppo nior-

boso consistono primieramente nell'operazione della regia-

tura alia giogaja; I'uso di rimedj stimolanti, tonici e confor-

tativi in ragione del grado piii o meno avanzato della malattia

e stato riconosciuto di grande vantaggio ; quindi T acqua
fatta Ijianca con farina di segale acidulata servira ottima-

mente di bcvanda ordinaria. Si noti che il salasso preci-

pita r auimale a niorte sicura.



PER l' anno 1823. 2l5

Danni recati aUa segale dalla Iwnaca agreste-, del medico

Re, professore di hotariica e di materia medica nella scuola

veterinartd della Venaria, membra della Societa. — Fu sul

fiiiire del mese di settemlire e sul principio di ottohre clie

il signer Re osservo la lumaca agreste
(
Lymax agrestis

Linn. ) esercitare i suoi guasti suUe pianticelle di segale

appeaa nascenti nei comuni di Druvent e di Piaiiezza in

Piemonte. I luoghi piii bassi e piii umidi , e quelli oml)reg-

giati da qualche pianta di alto fusto sopi-a tutto dai noci

erano i piii frequentati da un numero immenso di cotali

moUusclii. La sola segale era preferita da essi come pascolo,

mentre il frumento ed ogni altro cereale fu lasciato intatto.

La voracita della lumaca per la segale non e stata notata

nel saggio sugli insetti nocivi aU'agricoltura del sigiior

Bayle-Barelle , fu pero accennata dal Linneo, il quale scrisse

autumno secale recens satwn depascitur. Pare die non vi

sia altro rimedio contro tale flagello clie 1' arare la terra

e seminarvi un altro cereale. II compilatore del Calendario

aggiugne clie nel novembre dello scorso 1822 i contorni

di Torino seniinati specialmente a segale sofFrirono un altro

gravissimo danno da un verme che rode le radici delle

tenere piante, a segno che in alcuni campi fu d uopo

spargere nuovo seme per coinpiere i frequenti vacui che

vi apparirono. Questo verme e la larva del melolonta

lunga circa un pollice, grossa come una penna da scrivere

piii o meno secondo I'eta, con 6 piedi, 3 per parte verso

r estremita anteriore, col capo rossiccio e bruno. II modo

di riparare a' suoi danni non e ancor noto. Le melolonte

trasformate in insetto volante sono infestissime agli alberi.

Per distinguere i danni di codeste larve da quelli del grillo-

talpa bisogna osservare che le prime lasciajio attorno alle

piante il terreno bucherato bitorzoluto , liscio e come for-

niato da tanti globetti agglutinati insieme; laddove i danni

del grillo-talpa si conoscono dalle gallerie a fior di terra

che si prolungano in andirivieni , e non dissimili se nou

nella minore loro ampiezza a quelle fatte dalle talpe.

Effetti della vaccinazione sulle pecore , sperienze comuni-

cate dai signori dottore Griva e Giuseppe Luciano membra

della Societa. — Ecco le risultanze e le deduzioni che si

sono tratte dalle succennate sperienze :

1." Clie non e per nulla fondata l" opinione di quelli che

stabilivano una certa analogia fra il yajuolo umano,. il

vajuolo pecortao, ed il yacciilO'
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2.* Che il vaccino non puo venire coniunicato al genere

pecoriiio.

3.° Che per conseguenza il vaccino non puo essere uii

preservativo contro il vajuolo pecorino.

4.* Che r inoculazione del vajuolo pecorino mitiga nellc

pecore Tattivita del contagio.

5." Che in circostanza di epidenilca costituzione di va-

juolo pecoi'ino sarebbe utile una generale inoculazione

del niedesiino, essendo difficile di togliere ogni comunica-

zione fra le pecore sane e le infette. Queste esperienze

,

dicono i relatori , le abbianio pure esseguite su'cani, gatti,

conigli , polli gallinaccij polli d' India ed altri aniniali. In

nessuno di essi si pote mai ravvisare indizio di vaccino

svilujipato. Dal die concludono che il vaccino e comune
soltanto alia specie bovina ed air uonio.

Epizoozia ddle galline. Lettera del signor Gabriele Carlini

speziale al dotlore Lodovico BcUardi mcmbro della Socio.-

ta. — Negli scorsi mesi di giugno e di luglio un mia-

sma epidemico si manifesto ne' poUaj di Borgomasino in

Piemonte che uccideva le galline sino a i5 e 20 al

giorno. I sintomi osservati erano : infiammazione al capo

con cresta di color rosso intenso, occhi languidi e sonnac-

chiosi, capo cadente , bava di color verde-giallognolo, ale

diinesse. L' apertura de' cadaveri mostro ii fegato straor-

dinariamente ingrossato , di colore nericcio e ricoperto da

tina pseudo-merabrana di natura albuminosa. Tal malattia

fu attribuita alio straordinario calore il quale corruppe le

ac((ue negli abbeveratoj. II signor Carlini riusci a guariria

somministrando una mistura composta di due ottavi di

cremor di tartaro ( tartrito acidulo di potassa ), mezzo
ottavo di nitro (nitrato di potassa) e due grani di tartaro

€metico ( tartrito di potassa antimoniato) diluto in 6 once

di acqua pura. Ogni tre ore faceva trangugiare di questa

mistura alia dose di un cucchiajo; alia seconda dose suc-

cedevano abbondanti evacuazioni di color giallo. Quindi

si ristoravano a piccole riprese con zuppa di pane abbru-

stolito e vino 2;eneroso. Finalmente ordino che 1 acqua

fosse frecp.ientemeate rinnovata negli al)]ie\eratoj e postivi

degli ossidi di ferro. II compilatore accenna V utilita sopra

tutto dcir acqua ferrata ed acidulata nelle malattie dei

polli , e fa inenzione di alti'e epizootic e cure relativ/

pubblicate in Piemonte.
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Assegnamento di preinio della reale Societa Agraria ed

econoniica in Cagliari. — II sig. marchese di Villa-Hermosa
5

presidente perpetuo nella reale Societa Agraina ed econo-

mica di Cagliari, volendo incoraggiare 1" arte d* ingrassare

il bestiaiue, specialineiite i buoi destinati al macello , ha

fatto 2;enerosainente i necesSarj fondi perche la pi'edetta

Societa possa dare per 10 anni successivi un premio di

•Go scndi a colui che nel giorno 17 gennajo presentera in

Cagliaii il hue piii grasso che sia figlio di vacca sarda e

di eta non ininore di 10 anni. II premio sara dato per quel

hue da cui, macellato che sia, si cavera una maggiore

quantita di grasso non assoluta , ma relativa, cioe che il

peso del grasso separato sia in una maggiore proporzione

col peso della carne; cosi per esempio se da un hue di 40c
libbre si caA^arono 5o libbi'e di grasso, e da altro bne di

3oo libbre se ne cavarono 40 libbre di grasso, il premio

sara dato al secondo.

Jlcoxomi/1 pomestica. Spcricnzc sulla conservaziorLe dcl-

t iiova.— Qneste esperien7e furono suggerite da uu articolw

di M. Cadet riferito nella Bililioteca Italiana ( mcse di

Inglio 1822). Al 37 di marzo il compilatore pose 6 uova
in altrettanti vasi qnanie crano le maniere cli' egli voleva

esperimentare ;, cioe le une fnrono sepolte nella polvere

stacciata di calce viva, le altre nella crusca, altre 6 fnrono

tnite ben bene con grasso o sugna , fjnindi riposte in uu
alberello di vetro involte in doppia carta asciugante, linal-

iiiente altre 6 collocate in un alberello ripieno d' acqna di

calce lattiginosa. Al 22 del segnente novembre, esaminate le

uova sepolte nella polvere di calce , furono trovate sc«uie

affatto e cattive; quelle nella crusca un po* meno, ma neppur
esse ntangiabili; quelle unte di sugna piene come se fossero

recent! ; la sugna pero avea contralto un odore di rancido

aderente al solo guscio. Le uova per ogni rispetto migliori

furono trovate quelle tenute innncrse nelT acqua di calce.

II compilatore aggingne che in questo modo di conserva-

zione nulla hassi a temere dal canto del gelo, imperciocche

esposte alcune uova fuori della finestpa alia temperatura

di 3 e di 5 gradi sotto il gelo non fnrono punto congelale.

Osservazione su di un uovo di gallina deposto da piti

lustri, — Rompendo un novo antico dimenticato da varj anni
in un armadio esso fece uno scoppio a un dipresso com©
quelle che fa ij turacciolo tolto cU vtoa bottiglia di viu*
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spumante. Neirinterno delPuovo si osservo le seguenti cose .

la sostanza cli esso era conglobata iu una niassa del volume
di nil terzo circa delf uovo irregolarnieute conica , scre-

polata, di coiisisteiiza cerea , di odore poco grate. II colore

della iiiassa era bruiio al di fuori, e tendeva pid al giallo

al di dentro. La sottile memljrana che T uovo riveste iater-

nametite era di color bianco sucido dalla Ijaiida per cui

suole aderire al guscio, dall'altra era di un bel giallo; si

staccava dal guscio facilmente in alcune parti, meno in altre;

era asciutta e tuttavia pieghevole. Ora il compilatore con

r adesione di detta meuibrana o col velaiuento giallo che

inverniciava 1' interna pellicola spiega Tinipedimento del

passaggio dell' aria e quindi il repente ristabilimento di

equilibrio deir atmosfera al rotnpersi delFuovo. Egli argo-

menta pure che a una tale meinbrana quell' uovo dovesse

quella qualunque sua conservazione , sul quale oggetto

promette ulteriori indagini.

Preservativo contra la ruggine del ferro e dell' acciajo. —
Consiste in una soluzione di goinma elastica (Caoutchouc)

neir olio di trementina data poscia ai ferri, Quando si voglia

togliere basta il passarvi sopra un morbido pennello intinto

neir olio caldo di trementina. (Tale scoperta e tolta dalla

Bibl. Pliys. Econ. novemhre 1823).

Modo sempUcissinio per togliere o iinpedire la muffa che

si forma sulla superficie dell' inchiostro.— La uiufFa e creduta

dai botanici una vegetazione del genere Mycoderma ( M.

atramentiy^ per distruggerla o per impediria basta mettere

nel calamajo tanto di precipitato rosso ( ossido rosso di

niercurio
)
quanto ne puo stare sulla punta di un tempe-

rino; e meglio che T ossido mercuriale sia prima stempe-

rato in una goccia d'' inchiostro (
Bibl. Phys. Econ. otto-

bre 1822).

Eco.voMiA PVBiJLicA. Sotto questa classe si fa menzione

di due fondazioni di beneficenza stabilite V una nella citta

di Trieste sotto il nome d' Istituto de" poveri , Y altro in.

Siena sotto quello di Stabilimento provvisorio di mendicita

,

de' quali e fatta parola piii diflfusamente neirAqtoIogia di

Firenze , settembre iBaa.
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Ejffenierldi Astronomiche di Mllaiio per F anno 182

5

calcolate da Enrico Brambilla, con appendtce. —
Milano , 1822, dalV I. R. Stamperla. Dl pag. 200
in 4." grande.

In qneste EfFemeridi colla solita diligenza calcolate dal

signor Enrico Brambilla Aggiunto all' I. R. Osservatorio di

Breia si hanno , come negli anni antecedenti, le tavole

per le posizioni giornaliere del Sole , della Luna e dei Sa-

telliti di Giove, unitamente alle fasi della Luna, alle di-

verse congiunzioni di essa coUe stelle , ed ai principal! fe-

nonieni ed osservazioni astronomiche. Queste tavole sono

susseguite da quelle che servono a determinare il semi-

diametro del Sole , il tempo da esso impie2;ato a passare

pel meridiano , la longitudine del nodo della Luna , Ic po-

sizioni di sei in sei giorni di Mercurio , Venere , Marte
.,

Cerere , Pallade, Giunone e Yesta , e quelle di la in 12

giorni per Giove , Saturno ed Urano. Si trovano in ap-

presso le tavole generali dell' aberrazione delle stelle in

ascensione retta ed in declinazione del signor professore

Gauss, una tavola della nutazione lunare ed un'altra della

solare ambedue in ascensione retta ed in declinazione.

Altre tavole stese dal chiarissimo astronomo signor Car-

lini relative alia rifrazione pel clima di Milano arricchi-

scono le present! Effemeridi , cui si da compimento coUa
serie di occultazioni di stelle fisse dietro la Luna per
1' anno 1823 calcolate sul meridiano e parallelo di Firenze

dagli egregi astronomi delle scuole Pie di quella citta.

I fenomeni del corrente anno , che piii da vicino pos-

3ono interessare i nostri leggitori , e che noi raccogliame

esattamente da queste effemeridi , sono i seguenti

:

£clissi.

1 1 Gennajo. Di Sole invisibile.

a 6 Detto. Totale di Luna visibile dopo il suo nascere

Principio ad ore 4,3': line ad ore 7,35', tempo vero

astronomico , e comune sera (i).

(i) Per ridurre un tempo astronomico a temiio comuiie riten-

gasi die se il l.* non pervieue ad ore 12, inJica tempo comune
di «era per quel giorno : c se oltvapagia le la , il di piii si
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lo Febbrajo. Di Sole iiivisibile.

7 Luglio. Di Sole iiivisibile.

33 Detto. Totale di Luna in parte visibile. Piiiicipio ad

ore 14,7': fine ad ore 18, tempo vero astionoinico

,

gia trainontata la Luna: ossia ad ore 3,7' principio

e ad ore 6 fine della mattina del gioruo 2 3 , tempo
comune.

6 Agosto. Di Sole invisibile.

3 1 DicemlDre. Di Sole invisibile. La vera congiunzione di

qiiesto eclisse essendo ad ore 30,44' tempo astrono-

niico , questo eclisse si deve trasportare al giorno i

genuajo 1824, e la sua congiunzione vera sara ad

©re 8^44' mattina , talcolaado a tempo comune.

Nascere del Sole.

A tempo comune.

I Genuajo ad
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Fasi della Luna.

A tempo

Gennajo.

4 U.Q.(i)adt)re4,47 matt.

12 N. (2) » 9,3

1

matt.

20 P. Q. » 2,37 matt.

26 P. » 5,48 sera
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Eqiiinozj e Solstizj,

A tempo comune.

Solstizio Vernale. a

2

Dicembre ad ore

Equinozio di Primavera. 21 Marzo »

Solstizio Estivo 22 Luglio »

E^fuinozio d'Autumio. a 3 Setteinbre »

8,54 matt.

10,26 matt.

7,47 matt.

9,43 sera

Posizioni zodiacali del Sole in ogni mese.

A tempo astroiiomico.

Gennajo,
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ardore e con quanta costanza. Prescnteinente egli voile

ritornare sopra que' suoi lavori, e cavarne un nuovo frutto

desumeiido da quelle sue osservazioni le posizioni geogra-

licl»e di alcuiii monti visibili da Milano.

Egli calcolo le distanze dei detti monti dalla meridiana

e dalla perpendicolare dell' aguglia del Duomo di Milano

,

e Televazione di ciascvin monte sul livello del mare: tutte

in tese francesi. Le distanze sono state dedotte dalla serie

dei triaiigoli clie partono da Milano ed arrivano ai detti

monti, tenendo conto dell' eccesio 5/erifO nei triangoli piin-

cipali. Quanto alle elevazioni sul livello del mare non
avendole potute immediatamenie derivare dalle osservazioni

e dalle misure geodetiche , perche la rete dei triangoli fix

rincliiusa nella valle del Po senza toccare il mare in nes-

sun punto , furono dedotte dalle osservazioni del baro-

nietro fatte per molti anni a Padova ed a Milano. L' au-

tore espone le formole e gli artifizj , di cui egli si servi

ne" suoi computi, ed in due tavole coUe quali termina

questa Memoria da il prospetto de' suoi risultamenti.

Dalla prima di queste due tavole rilevasi clie il piu

alto di tutii i monti osservati e il mont« Rosa elevato

sul livello del mare tese 2 385 , e clie uno de' piu alti

monti della Lomljardia e il Legnone,per cui 1' elevazione

suUo stesso livello e tese i345. Aggiugneremo per qrielli

de' nostri leggitori cui puo interessare una noiizia iiitorno

que' bei luoghi, ne" quali sogliono godere le delizie dell'au-

tunno, che il campanile della Madonna del IVlonte presso

Varese e alto sul livello del mare tese 446; il corno occi-

dentale di Canzo tese 706 ; ed il Resegone di Lecco 963.

Memoria II. = Relazione di Francesco Carlini delle ope-

razioni intraprese al firLC di determinare le differenze di

longitudine fra diversi luoghi d' Italia col mezzo de' segnali

a polvere dati sul monte Cimone.

Avevamo in questo Giornale ( tomo 23.°, pag, 137)
annunciata prima che fosse mandata ad efFetto e con tutte

le circostanze che potessero contribuire al suo buon esito,

r operazione particolarmente promossa dall' egregio signor

colonnello baroae di Welden , capo dello stato maggiore

generale , e col piii vivo interessamcnto favorita dagii

II. RR. Governi di Milano e di Veuezia, intrapresa a fine di

determinare le ditFerenze di longitudine fra diversi luoghi
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U'ltalla col mezzo de' segtiali a polvere dati sul moiite

Cimoiie : oi'a il sig. astroaomo Carliiii con qnesta sua re-

lazione ci erudisce di tutto I'avveiiuto: ed eccoiie un suato.

In Blilano le osservazioni andarono falliie ; ottirae di-

sposizioni , diligentissime osservaziani preparatorie , zelo

ed inipeguo in ciascuno neiratteadere alle sue incuuibenze,

coraggio e costauza nel persistervi , tutto fu corrisposto

da un esito infelice. 11 Cimone apparve procelloso e in-

volto nelle nuvole , per cui non si videro i fuochi-

Piii fortunato fu V astronomo niilanese clie recossi a

Parma. Munito di eccellenti stromenti , e quel cli' e piii

di qnella perizia nelle cui mani tutto riesce bene , dedusse

dal suo cronometro con grande probability di una sonima

esattezza la diiR?renza di longitudine fra Milano e Parma

,

che stabili di 4' 33", 17; cosi egli rese tali come se fatte

/ossero da Milano le osservazioni dei segnali a lui benis-

simo riuscite, non avendone perduto che un solo. Egli assi-

cii'6 pure con osservazioni di sole e di stelle la latitudine

dolla terra occidentaJe dell' universita di Parma , avendo
usato di un circolo moltiplicatore di 18 poUici di diametro.

In Modeaa il sig. astronomo professor Bianciii pote os-

servare benissimo tutti i segnali , ma non pote trarne tutta

qnella perfezione ne" lisultamenti che si poteva aspettare

da un osservatore 1 ssai dotto e paziente. Di cio si deb-

bono incolpare alcnne invinciliili difficolta •, delle quali la

prima il non potersi dal luogo ov' era il pendolo a com-
pensazione scoprire il Cimone , e quindi 1" aver dovnto

trasportare il tempo per mezzo di un cronometro sopra una
torre del R. Palazzo: e la seconda dillicolta nell' essere

jjrivo r astronomo de' migliori stromenti , con clie assicu-

rarsi precisamente dell' aberrazione del suo orologio dal

tempo sidereo , e del suo andameato diurno.

In Bologna le osservazioni ebbero un esito assai felice.

Qnantunqne dall' Osservatorio non si potesse scoprire il

Cimone , il sig. professore Canturegli prendendo una sta-

zione secondaria seppe regolar cosi bene V affare sempre

delicatissimo del trasporto del tempo , clie ce ne puo as-

sicurare tutta la possibile esattezza. Tutti i segnali furono

ivi osservati.

A Fire'ize si ebbe qualche sinistro. Mancava il valen-

tissimo astronomo il celebre P. Ingliirami , che non pote,

essendo in Roma, avera La tempo i' ayyiso delle operazioili
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T siioi allievi supplirono in qualche inaniera alia sua mau-
ranza, etl osservarono nella prima sera nove clei dieci se-

gnali, avendo poi per le nebbie perduti interamente quelli

della seconda. Anche Ja determinazioae del tempo non si

pote assicurare a tutto rigore , si perclie 1" istroniento

de' passaggi di quella Specola e piccolo e non regge al con-

ironto delle grandiose recenti niaccliine di Monaco che for-

mano 1' ornamento delle principali specole d' Italia ; si

perche nel jjorno dell' osservazione il cielo vi fu nuvoloso.

Al monte Cero dove erasi recato il sig. professore San-

tini, direttore dell' I. R. Osservatorio di Padova, insieme

al sig. Teneute Brupaker, ufliciale dell' Istituto geografico

di ]Milano, i segnali furono del tutto invisibili per nebbie

e nuvole teniporalesche. NonJimeno siccome dove e virtu

qualche frutto pur sempre si coglie , i due osservatorf

resero utile la loro missione deterniinando la latitudine

della loro posizione colle osservazioni del Sole e della

Polare ; e si tento di determinare la longitudine per mezzo
di particolari segnali a polvere dati dalla stazione istessa

del monte Cero ed osservati da Padova ; i risultamenti

pero di qitest' ultima operazione non furono di tutta sod-

disfazione.

Questa e in succinto la relazione dellesito della nomi-
nata operazione. II sig. Carlini nella sua Memoria ne di-

scute colla sua solita sagacita tutte le conseguenze e pone
il confronto delle longltudini ricavate dall' osservazione dei

segnali con quelle dedotte dalle niisure geodetiche nella

segueiite tavoletta.

Longitudini in tempo contate dal Duomo di Milano.

Parma Camp, di S. Giovanni

Modena Torre Ghiilandlna

BolognaMadonna di S. Luca

Firenze Camp, del Duomo
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" La notal)ile iliiTereaza die si scory;e suUe cleterniiua-

zioiii iklla loiigitncliiie di Modeiia , cosi il sigaor Carliiii

,

pare dovei'si in parte attril)iurc a qualclie iiiesattezz.a uel-

r osservazioiie del tempo fatta con istromeati troppo pic-

coli i le altre si accordaiio assai meglio , e faiiiio vedere

die i pai-alelli teriestri aoii si scostano notabiliiiente dalla

figiira eliftica attribuita alia terra. Del resio , contiaua

egli, qnesta iinportante qnistione verra meglio decisa col

mezzo della misu.a deir arco del paralello m^io , di cui

si e fatto cenno in questa relazione , e -coir osservazione

de' segaali a fuoco die si daraiiao quest* anno da nn lato

sul monte Baldo, visibili da MLlano , da Padova, da Mo-
dena e da Bologna , e dair aUro sul monte Tabor in Sa-

Voja,eclie si osserveranno dall' ospizio del monte Cenisio

e da nn monie posto ai contini della Fraucia. »

Dopo queste due Memorie si lianno le opposizioiii di

Urano osservate a Milano negli ansii 1817 e.1018 dal

siguor abate cav. Angelo Cesaris , e quelle di Saturno e

di Giove dal niedesimo osservate nel i8ai; non die le

osservazioni astronomiche fatte a Praga nel 182 1 dal P.

Cassiano xlallasclika per le occultazioni di stelle dietro la

Luna , e per gli eclissi dei Satelliti di Giove con quelle

die il meitesinio illustre professore ha notate neir anno
scorso suUa conieta comi^arsavi nel maggio.

L'Appeadice e terminata dalle tavole contenenti le os-

servazioni meteorologiche fatte alia specola di Milano nel-

Fanno 1820 dal gia nominate signor astronomo Cesaris.

Da queste osservazioni si raccoglie die in tutto 1' anno
1820 sono caduti pollici 35, linee 8,980 di pioggia e
neve, quantita minore die nell'anno precedente , in citi

si ebbero pollici 40 , linee 3,228 , e quasi eguale a
quella deir anno 1818, essendosi trovata allora una quan-
tita di neve e pioggia pari a jjollici 35, linee io,4.5o.

II niese di maggio e stato il piu abbondante in pioggia

,

essendone caduti pollici 4, linee 5,33 ; ed il meno ab-

bondante fu quello di dicembre , die diede solo tra piog-

gia e neve pollici i, linee 6,5 1. II Baronietro lia variato

dalla massima altez/a di pollici 28, linee a, 5 alia mi-

nima di pollici 26 , linee 8. La massima si ebbe nella

mattina del giorno 24 gennajo : il termometro segnava

— 1,4 : la direzione del vento era al N., ed il giorno in-

eostintei perclie sereno , poi nebbiosOj e qitiadi aucoM
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sereno. La miaima si ebbe la mattina del 3 marzo : il

tcrmonietro se2;iiava — o,a : la direzione del veato era

N.,0'''*, ed il tempo bizzarramente vario, perche diede ne-

ve, gliiaccio , tuono , pioggia , e quindi ancora neve. II

Termonietro Reaumuriaiio dal +• aS^a si abbasso al — 7°,8.

II maggior caldo si ebbe la sera del lo agosto : T altezza

del Baroiuetro era di pollici 28,0: la direzione del vento

E, ed il tempo era sereno , poi nnvoloso. Il maggior freddo

si sent! la mattina del giorno 1 o gennajo : il Barometro
segnava polliei 27, linee 10,2: la direzione del vento

N. E : il giorno era sereno. I venti hanno spirato molto

piu dalla parte di E, che da qualunque altra. Le mattine

perfettameute serene sono state 97 e le sere 104. NegU
altri giorni fit piuttosto vario lo stato dell' atraosfera.
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APPENDICE.

PARTE I.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI STRANIERE.

JRassegna bibliografica delle migUori opere stampate

ill Farigi ed in altre clttd della Francia iiei mesi

di novembre e dicembre 182a.

I

Novembre.

N quest« mese videro la luce 862 aovlta bibliografiche.

Teologia, Filosofia morale, Educazione.

fournee du chreuen dMiee aux enfans de France monsei-

gneur le due de Bordeaux et mademoiselle. In i8.° de

pag. 186 ( Meiser Lafucl ) , fr. 12.

( Vero giojello di libreria quanto all' esecuzione. )

Loi de Moise , ou sisteme religieux et politique des Hebreux ,

par J. Salvador. In 8.* ( Ridan ).

( Eccellente opera istorica die debboiio consultare in

pari tempo i teologi di tutte le sette.
)

Pensees , maximes , reflexions dc M. le comte Ds Segur ,

de I'Academie francaise, extraites dc ses outrages. In 10.'

( Eymery ).

( Graziosa raccolta ,
plena di spirito e raccomandabile

non nieuo per la giustezza de' pen&ieri che pel buon garbo

«l€>llo stile. )
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Calerie de jeunes vierges , on modele des vertus qui assu-

rent le honaheur des feinmes ,par Mad. de RenNeville.
In 12 "

fig. ( Tliurio et Belia ).

( Mad. de Renneville e gia nota nella repuhblica let-

teraria per molti scritti graziosi relativi air ediicazioiie

della gioventii. Questo non e puiito iaferiore ai precedent!. )

A-vis d'une mere a son fih, par Mad. la marquise de LaM"
BERT: nouvelle Edition. In i8.° (Lafuel), fr. a, cent. 5o.

Avis d'une mere a sa fille , par la meme : nouvelle edition.

In 18.° ( Lafuel), fr. 2, cent. So.

( Operette riconosciute classiche da liingo tempo e die

hanno avuto huoii nnmero di edizioni. La terza, che fino

ad ora era la piii stimata, vide la luce nel 1727. Madama
Dufresnoy , una delle donne di Pai'igi piu comniendevoli

pel suo talento e per la purezza del suo^usto , ha arric-

chita questa nuova edizione di una perfezione , di anno-

tazioni curiose e di una notizia sulla vita di mad. la mrar-

chesa di Lambert.
)

Conseils a mon amie sur {education physique et morale des

enfans
,
par Mnd. Fabre d" Olivet. In 12.° [L'aMeur , rue

de Duras , n." 10, Alex. Eymery) , fr. 3.

( Non si puo I'accomandare abbastanza alle giovani m»-
dri questo utile scritto. L'autrice gia nota al niondo let-

terario e una dama di un uierito poco comune. Suo ma-
rito passa giustamente per uno de" piu profondi ebraicisti

della Francia.
)

PoLiTrcA, Legislazioke, ecc.

Clwix des rapports , opinions et discours prononces ti la tri-

bune nationale depuis 1789 jusqu'd ce jour, recueillis dans
un ordre chronologique et historique. Tomo 20.* ed ultimo.

{Eymery). Prezzo dei 20 vol. fr. 160.

(Raccolta preziosa i cui primi volumi videro la luce

nel 1820 e conviene meglio alia Blblioteca di un pubbli-

cista e di un uomo di stato , che a quella di un letterato.

Del resto la filosofia puo ancora profittarne; non gia quella

filosofia garrula e ciarliera die e insoffribile , ma quella

che giudica, die paragona e che non stabilisce giammai
le sue teorie che sott» U dettato dell' esperieaza.

)
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Le pretenclu tiiisiere de fusure devoile, ou le pUicement d'ar^

gent connu sous le nom de pret a iiiteret demontre legi-

time par falitorire eccUsiastique
,
par M. I'abbe BoRito-

NAT. Vol. 2 in 8.° ( Deliautj, rue Sorbonne, n." i. Den-
couviile Richard ) ^ fr. i5.

( Certameiite T abate Borronat ha avuto in due vol. ia

8." lo spazio sufficiente per esaurir la materia. Si potrebbe

in clue fogli fare ua eccellente transunto di questa buona
opera, la quale servirebbe a quello come di documento
giustificativo. Concludiamo; il danaro e una mercanzia , e

come tutte le mercanzie , la rarita, il biso2;no , la conve-

nienza possono sole deterniinarne il vero valore. )

ISTOEIA, ANXrCHITA, BlOGRAFIA.

i -

Letlre d M. Dacier secretaire perpituel de I Acadeniie royale ~

des inscriptions et belles lettres , relative d I'explication de

hierogfyphes phonitiques employes par les Egyptiens pour

inscrire snr leurs rnomnnens les litres , les noms et les

surnoms des souverains Grecs et Romains , par M Cham-
POLION jeune , ornee de quatre planches ( Firmin Didot ).

( Preziosa spiegazione d' uno de" piii astrusi niisteri della

scienza antiquaria.
)

Description d'un etalon metrique orne d'hieroglyphes , decou-

vert dans les mines de Memphis par les soins de M. le

chevalier Dbofetti., consul general de France en Egypte.

Opus, in 4.° fig. ( Eberhart ).

( Altra opera non meno interessante per coloro tra i

iiostri dotti die si sono occnpati del paraj^one delle miiure

antiche con quelle dei popoli moderni.
)

Notice sur la courtisane Sapho , nee d Eresos dans tisle de

Lesbos , lue le 5 aout 182a a la Soci^te asiatique par L. A.

Ds Havtero-cue. Opus, in 8."
fig. ( Dondey Dcpre ).

( Eccellente dissertazione. E noto clie la societa Asiatica

eretta sotto gli auspicj di S. A. S. il duca d'Orleans pri-

mo principe del sangue, continua a rendere dcgli essen-

zistli- servigi alia storia, e sopra tutto alia letteralura orien-

tale, la quale fa dl giorno in jiurno in Francia dei nuovi

piogressi.
}
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Ustoire de la gaule
,
par M. Sebpette de Mar'tn'oovht avocat

a la cour rojule de Paris. Vol. 3.° in 8.°
(^ Dufort De-

launay ).

( Ope»-a bene peiisata e beae scritta ed atta a spa-gerft

una gran Ince sui tenebrosi cominciameati della storia

francese.
)

*

Biographic et gahrie. historique da contemporains , par une

societe des gens de lettres francais et etrangers. In 8.*

Tom. 1
.° (P. Barthelemy Boulevart du temple^ n." 6).

( Questo nuovo dizionario storico composto dietro le

biografie conteniporanee pnbblicate a Brusselles , a Londra

ed a Parigi , fonnera lo vokimi , e sara piii completo di

tutte le opere dello stesso gcnere sino al pfeseiite venule

alia luce. GU autori passatio a rassegna i legislatoi'i , i

ministrl , i glndici , gli aiiiininisti-atori , i guerrieri , gU
uomini di lettere , gli artisti ancora viventi e quetii che -

sono mord dopo Tindipendenza degli Stati Uniti d' Ame-
rica. Se i vohimi seguenti sono cume il primo, ciediamo

die una tale opera meritera di figurare in una buona bi-

blioteca.

Galerie europeenne, ou collection de 6oo portraits de person'-

nages celebres: avcc des notices hiographiques. In 4.° Liv. i

et 2. (Bruxelles Ferra aine, Paris Ferra jeune), afr. 6, 1 2 fr.

( Raccolta slngolare ed interessante. Nulla vi ha cbe

pin vivaniente ricliianii al pensiero i grandl tratti della

storia quanto una galleria di ritratti di persoaaggl celebri

in diversi generi. L' opera cbe noi annvinciamo foiniera

due volunii in 4.° dlvisi in ao fascicoli : 1' esecuzione ci

parve niolto accurata.
)

Calerie ctHenri IV, ou suite de dessins lithographies repr4^

sentant les belles actions de ce prince, avec une nouveUe

histoire de sa vie
,
plus complete que toutes celles qui

ont paru jusqu'h ce jour., par M. F. De Clugny. In,

4.* Premiere liv. { L'aut.eur, rue Frainee , n." 1
1 ) , /r. 3.

Idem, pip. te'. fr. 6. Idem, pap. vil. fig. bol. fr. 10.

( Quest' opera interessantissima non solo pei Frances!, ma
ancor.i per qnegli stranieri cbe bnnno in prcgio la gloria

« r amore , sara divisa in ao fascicoli. )
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GEOGRAFIA e YlAGGl.

Jlistoire physique des Antilles francaiscs , savoir la Manini-

que et les lies de la Guadeloupe , par Alex. MonEAv dc

/oiV^JV/5. In 8." torn, premier (L'auteur, rue de I' Universite

,

n° 28. Mi^neut, Trauttel e fVurtz ),/>" 8.

(L' opera completa forniei-h 4 volunii conteiietiti delle

preziose localita e degli interessanti ragguagli per V noma
di stato , il lilosofo ed il naturalista.

)

Voyage pittoresque en Sicile dedie a S. A. R. Mad. la du~

chesse de Berry ( Osterwald aine , P. Didot
) , liv. I , d

4 , d 3o /r. J 120 fr.

( Bella esecuzione : si puo collocai'e quest' opera al fianca

del viaggio di Napoli e Sicilia puljlilicato da Saint Non.

Vol. a in fol. e del viaggio della Sicilia e di Lipari pub-

blicato da Houel. Yol. 4 in fol. )

Voyage pittoresque autour du Lac de Geneve , orne de onze

vues dessinees par M. Veihel et lithographiees par M. Ba-
tiste. In fol. liv. premier ( Gide fils ), fr. 12.

^( Quest" opera aggradevole fonneia mi sol volume in fol.

diviso in tre fascicoli. )

Guide des voyageurs et des curienx a Paris , ou voyages anec-

dotiques et pittoresques dans la capitale par M. I. S. Al~

BiA'. In 1 8.° fig. et plan colorie (rue Montmartre, n." 121 ,

Painparre etc.
)

( Manuale utile a tutti gli stranieri die A'isitano la capi-

tale. In questo piccolo liljro trovasi il i-agguaglio dei nio-

numenti die meritano di essere liinurcati :, un paragoue

di Parigi quale si trova al prescnte e quale era una volta

,

«d una storia succinta dei caiubiamcnti die avvennero in

detta citta. II volume termiiia con uu indice alfabetico

delle materie in esso contenute , die ne rende comodis-

simo r uso. )

Matematica , C111MICA5 Storia naturaj.e.

Traite des proprietes projectiles des figures , ouvrage utile

a ceux qui s'occupent des applications de la geometric de-

seriptive ct d'operatiorts gimietriques <Hr le terrain ,
par
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/. r. PoNCELET , ancien eleve de I'^cole polytechnique.

In 4.' orne de la planches (Bachelier ).

( Cliiarezza e precisione trovasi in quest' opera che a

noi parve commendevolissima , ed eminentemente utile ai

professori della scienza, come anche ai giovani geometri.

)

Cours complet de topographie et geodesic a I'usage de I'ecole

d'application dii corps royal d'etat major , par P. M. N.
Benoit, professeur adjoint etc. In 0.°planches, premiere

livr. ( Barrois aine ) , fr. 4. 5o.

( Quest' opera sara coinposta di dieci fascicoli : il prinio

contieue il trattato delle leve a tavoletta preceduto dalle

generality grafiche de' corpi , ed in particolare del globo

terrestre. Se i seguenti fascicoli corrispondono al priino ,

noi crediamo che una tale opera sara necessaria a tutti

que' giovani ufliciali clie bramano di acquistare delle co-

gnizioni relative alia loro professione.
)

Resume et application des principes elementaires de la per"

spective, par C. Farey, In 4.° oblong, fig. premiere livr.

(L'auteur, rue Dauphine , n.° aS, Clement quay Voltairs

n." 1 L.) , fr. 3. 5,

( Opera buona, ma prima di darne un definito giudizi«

ci pare prudenza Y attendere i fascicoli seguenti. )

Diagrammes chimiqiies , par M. Devremps. In 4,° , orne de

1J2 planches {Gocvres /., Dessay , Treuttel et IViirtz ,

Hey et Gravier ) , fr. 40.

( Le 1 1 a tavole clie accompagnano questo volume con-

tengono 3 60 figure destinate a spiegare succintamente le

diverse esperienze ed indicanti gli agenti ed i prodotti col

mezzo deir apparecchio. L' aiitore per rendere piu sensi-r

bile la teoria dei fenomeni ha rappresentato il giuoco delle

attrazioni mediante la convergenza di alcune linee. Egli

ha aggiunto alia sua opera un saggio di nomenclatura clii-

inica in sei lingue; un vocaLolario che contieue 1' etimo-

logia e la. definizione delle parole tecniche; finaluiente una
serie di tavole sinottiche che indicano la j.ireparazi©ne e

te parti proporziouali del proddtt«. )
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Delassemens des daniei , ou nouveau traite. des serins de
Catmrie , dcdie aux dama par A. I. S. ***. la i2.° f.^.

{ Samson ).

( E pu e inodcsta cosa T occuparsi in tali
, graziobi si ,

ma frivoli e piccoli detiaii,li. Quest'' operetta ci fa rico:dare

d'na assai distiato letterato al quale dobbiamo mio S:i-

niatissiino commento a Racine , di cui ne ba fatta una
edizione in 7 volumi in 8.*, alia quale pero maacava
qualcbe cosa. II mese segnente ha pubblicato nn trattato

sopra r educazione dei conigli , al quale nulla maucava.
)

Belle arti.

Galerie de S. A. R. mad. la duchesse de Berry , ecole fran-

gaise , peintres modernes , Uthografiee par d'hahi'es arti-

stes sous la direction de M. le chrvalier Bovvemaison.
In fol. premiere livr. [L'Miteur, rue neuve S. Augustin, n.' 9),

fr. 18.

( Questa piacevole collezione sara composta di 2 5 fa-

scicoli. Noi siamo di gia debltori al cav. Bonnemaison
d''una raccolta intitolata Suite d'etudes d'apriis cinq tableaux

de RapJiael 6 livr. in fol. a fr. 24 , fr. 144. )

Traite de Tart de la cliarpente theorique et pratique, par

G. Ch. Krast architecte, redige par M. A. F. Lomet;
6 et derniirre partie. In fol. fig. , prix des six livraisons

{L'auteur , rue de Bourgogne , n.° ai Treuttel), fr. i5o.

( II teste e stampato in tre colonne una in francese

,

i'altra in tedesco,la terza in inglese. II 6.' fascicolo ter-

lina r opera , la qaale e veramente classical)

Belle lettere. Poesia, Miscellanea.

Bihliotheque en miniature pour la jtunesse. Vol. 10 in 48.*

{Gide fils).

( Collezione minuscola degia di figurare nella biblio-

teca di Lilliput. Di questa piccolissima enciclopedia , il

cui formato e di un poUice e mezzo circa ,^ ciascun vo-

lume e destinato a contenere un nmo delle umane co-

gnizioni ; il i.° la stoiia clegli ucc^Ui; il 2.* la storia dei

quadrupedi; il 3.* la mitolrgia; il 4.° la storia della Fran-

cia
;, l' 8." la botanica; il (j." gl' insetti , i rettili, i pesci ^

il 10," la geografia.)
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Beaut4 de Buffbn sous le rapport da style , ou dioix des

morceaux de ses ceuvres*les plus propres a inspirer la

religion , la morale et la vertii , recuilli et public par

mad. DuFRENOY ct destine ii la jeunesse. In lo.." (Eymery),

3 fr.

( Scelta fatta con gusto e discernimento.
)

tes amours de Didon et sa mcrt , ou le quatrieme livre de

tEneide de Virgile traduit en vers francais par P. Didot

aine C L'auteur , rue du pont de Rodi, n.° <)J, j fr.

( II cavaliere Didot, priiuo tipografo fi-anceae, voile pro-

vare ch' egli coltiva con distinzione anche la poesia e la

letteratura.
)

L'art de conserver et d'augmenter la beaute , et de corriger

et deguiser les imperfections de la nature , par tAnrr.

In 18.°

L'art de se faire aimer des femmes et de se conduire dam^

le monde , ou cqnseil aux homines , par tAui , 3 fr.

L'art de plaire et de fixer , ou conseils aux femmes , par

I'Ami. In 18." (L'editeur , rue des filles S. Thomas. ), 3 fr.

( Bisogiia cingere d" una tiiplice corona dl mirto il si-

gner r Ami autore delle tre sopi-a accennate opere. )

Lunes parisiennes. In 8." (Place de fOdeon, n." 3 Bailleul.)

( Ne viene alia luce usi fascicolo ad ogni fase luiiare j

ed una stampa al niese. L' associazione per un anno' e di

fr. 40 , per 6 mesi dl fr. 2 1 , per tre mesi di fr. 12.)

Teatro.

( Dodici produzloni teatralis nia non tragedie : distin-

guero solamente le seguenti.
)

Le protege de tout le monde, Vaudeville e/i un acte , par
Mess. A. Despbez et Joseph **'^ represents sur le theatre^

de la porte a S. Martin. In 8.*

Une heure de veuvage , Vaudeville par Mess. *** represents

sur le theatre du gymnase drammatique. In 8." ( Godin ^

Martinet ).

La nouvelle Clary, ou Louise Georgette , Vaudeville en wi acte,

par Mess. Scribe et Duphv, represent^ sur le theatre du
gymnase. Ifi 8.^ ^Duv^rnpis ).
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La pauvre famille , meJodramme en trois actes , par M. Befr-

JAMIN et Melchior. In 12° \ Polkt.
)

ROMANZI.

Diciotto roiiianzi vulero la luce. Si vede bene die

teniiiiiato il tempo della caccia tutti si ritiraiio iiella citta.

Utile provvisione per foiuentare i' ozio , e non per isfug-

girlo. I6 non distiaguei-o die i seguenti

:

La comtesse de Fargy., par Mad. De Souza ( Mad. de Fla-

baut. ) 4 Vol. in 12.° { Eyniery ) , 12 fr.

( Annunciato da molto tempo , mA non uscito alia luce

die al presente.
)

Eleonore d'Aquitaine, roman historiqiie par Mad. la comtesse

de Salanede De Macbeco nee De Bataille. a Vol. in

ia.°
(^
Jonet et Cotelle ) , 5 fr.

La niece de Tekeli , roman historique trouve dans le Comment

d'O*** en Hongrie le lendemain de la bataille de Raab

,

redige par I' abbe Prevost et publie par M. M.*** 4 Vol.

in 12.° ( Hubert ) , 10 fr.

Ij enfant de la caverne du bois , ou, les mysteres de la tou~

relle du couvent de San Benedetto , dernier ouvrage po-

sthiime de Mad. De S. Venant. 3 Vol. in ia.° ( Vau-

quelin ) , 8 fr.

Palmyre , ou ^education de I'experience , par Mad. de Ben~
NEVILLE. 2 Vol. in 12.* avec figures ( Parmentier ), 8 /f

.

SOTTO I TORCH!.

Mimoires de Mad. Campan sur la vie privee de Marie An-

toniette d'Autriche, reine de France. 3 Vol. in 8." ornes

du portrait de Mad. Campan {P. Mongie) , 18 fr.

( Madama Campan, una delle prime qviattro dame di ca-

mera della regina , vivendo la sua augusta padrona rice-

veva in sua casa la migliore compagnia di Versailles. Dopo
la morte di Maria Antonietta, dotata essendo dalla natura

d' un carattere forte e spiritoso , stabili a S. Germane una

eccellente casa d' educazione jjer le giovani donzelle. )
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Dlcembre.

In questo mese vennero alia Ince 443 novita , ed in

tutto r anno 1823 se ne puhblicarono 5824.

T OLOGIA, FiLOSOFIA, MORALE, EdUCAZIONE.

(Euvres choisies de M. de Balsvnce , dveque de Marseille

,

recueillies par M. I'abbe Jauffbet. Vol. 2 in 8.°, ornes de

deux fig. (Marseille Masrert, Metz CoUgnon , Paris Leclerc),

( L' editore ha collocate alia testa di questa coUezionc

alcuue notizie intorno alia vita del signor di Balsunce , ed

una storia precisa della faniosa peste die spopolo Marsi-

glia nel 1730. II secondo volume e terminato da diversi

articoli concernenti il virtuoso vescovo, come la sua ora-

zion funebre pronunciata I'li febbrajo 1756 dal P. Lan-
fant , il di lui elogio da M. Grange , nn altro elogio del

sig. Paolo Barbet, an framniento di un poema del signor

Millevoie intitolato la Peste di Marsiglia ecc. )

Panigirique de S. Vincent de Fauh , fondateur des pretres

de la Mission et des files de la Charite etc., par. M. Et.

Ant. DE Boulogne , archeveqne dc Troyie etc. In 8." (/?u~

sand ).

( L' abate di Boulogne e da niolto tempo il primo fva

gli oratori panegiristi : S. Vincenzo di Paola d'altronde e

si caro a tutte le genti virtuose , a tutti gli spiriti saggi

che trovasi di gia scolpito in tutti i cuori il suo elogio.
)

Sermons de P. Picot
,
pasteur et professeur dans VEglise et

tacadeniie de Geneve. In 8.° ( Pascoud ) , /;•. 5.

(Dope Tillptson, dopo Sauriu io collocherei volontieri

r oratore ecclesiastico Picot.
)

La sogesse angelique sur la divine Providence, par Emm.
SwEDEMBORG , servitcw du seigneur J. C. , traduit du latin

sur I'edition d'Amsterdam 1768 par J. P. Most de Ver-

sailles, et publie par un ami de la verite. In 8." {Treuttel

et Wixrtz ) , fr. 5. ao.

(Quest' opera forma il 7.° volume della coUezione com-
pleta delle opere di Swedenborg. Gli entusiasti, gli uoniini

di viva immaginazione , ma dei iilosofi altresi , noa lesser*

eenza interesse e frutto gli scritti del Swedenborg.
)
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£eaiites de la morale cJtr^tienne , ou choix dc morceaiiv pux
biies par les predicateurs les pliu celeires et les phyloso-

phes Chretiens les plus Ulustres , sur les verites et la force

morale du christianisine, par M. le chevalier de Propiac.

In 12." (Eymery), fr. 3.

( Qnesta scelta ci parve fatta con gusto ed intelligenza.)

Efreurs de Voltaire^ par I'abbe Nonotte: houvelle edition.

Vol, 3 in 12.' (Lion Perisse, Par Li Mequignon junior.)

' A questa nuova etlizlone fu aggiuiita uii' opera intito-

lata L'esprit de Voltaire dans ses ecrits , che forma il 3.*

volume.

Esquisse d'un tableau historique des progres de I'esprit hu~

main
,
par Condobcet : nouvelle edition precedee d'une

notice biographique sur I'auteur et suivie de fragmens ine-

dits. In io.° {Brissot, Thivars ) , fr, 3.

Idem suivie de reflexions sur I'esclavage des Negres. In 8.'

J
. ( Masson et fils ) , fr. 6.

( Scritto classico nella iilosofia e nell' arte di ben osser-

yare. Devesi pubblicare una Raccolta di lettere diverse di

Carlo Pougens, nelle quali trovansi degli aneddoti relativi

a Voltaire , J. J. Pvousseau , d'AIenibert ed altri.
)

Les diners du baron d'Holbach, dans lesquels se trouvent

rassembles sous Icurs noms une partie des gens de la cour

et des litterateurs remarqiuibles du 18 siecle, par mad, la

comtesse de Genlis. In 8.° (Trouve), fr. 7.

( La nostra celebre musa della Senna non tratta troppo
bene nel suo libro noi alti-i poveri lilosoii; nia noi siamo

tolleranti , o per lo nieno io lo sono , per principj e per
sentimento ; ed e percio tli' io sono stato il primo a far

conoscere in Europa questa nuova produzione di mad.
Gealis , la quale a 77 anni battuti scrive ancora con una
purezza ed una forza da far onore ai nostri accademici

di primo rango. Si sa al presente che il barone d'Holbach,

di cui tanto ha parlato J. J. Rousseau nelle sue confes-

sioiii , e Pautore del sistema della natura, opera cattivis-

sima , male pensata e peggio scritta : piii di venti letterati

ernno istrutti di questo segreto , ma in vista del pericolo

€h' eglJ avrebbe coiso se fosse stato scoperto, tutti gli fu-

*oiio fedeli , e non Io rivelarono che dopo la <Si lui jBortev

)
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Mes etrennes ala jeunesse ,
par mademoiseUe Emilie. In'tif

fig. ( Eymery , Rousseau, Biandiard). , .

( Beir operetta. )

Les jeunes filles , on le monde et la solitude
,
par mad. Julie

DE LA Face Brehvr. Vol. 6 in i.^." fig. {Alex Fymery),

jr. 10.

( Opera aggradevole e che puo essere messa senza peri-

colo tra le mani della gioveiitu.
)

Ahecedaire des petits gouvernans
,
par madame Dofrenoy.

In 8." oblong., orne de 3.6 fig. {Ltcerf, Blanchard),fr. ^.

Prosper, ou le petit peurenx corrig^. In 8,° obh, orne de 14.

figures ( Eymery ) , fr. 6.

Les sept peches capitaux. In 8.° ohl. fig. ( Eymery^, fr. 6.

(L'esecuzione di queste tre opere e tolleraljile in vista

del modico prezzo fissato dagli editor!, lo amo che si per-

veni^a a iar concepire ai fancinlli , con delle iigure e delle

inimagini, cio clie loro si vuole insegnare ; ma noa posso

tralasciare di criticare il titolo delF ultima operetta. I sette

peccati capital! ! Avvene uno Ira essi la cui spiegazione,

da cio che intesi dii'e^ mi pare un poco pericolosa per

la gioventii , sia pur anclie a tine di preservarla dagl' ia~

convenient! che seco trascina , n.a'^ come fu ben detto, la

carta non arrossisce di nulla. L' opera di M. Dufresnoy

deve essere distinta dalle altre. )

POLITICA, ECONOMIA, COMMERCIO.

Concordat entre les diverses opinions politiqurs au moyen de

quelques dispositions qui en compietant la clarte , contri-

hueraient a la rendre parfaite. In 8.° i^Guiraudet et Gallay).

(L'autore e dotato di uno spirito coiiciliatore. Egli e

un danno che il di lui concordato sia come tutti gli altri

soggetto a delle controve!rsie. Suppoaiamo che il suo scope

non sia che di stabilire una concordanza : io diio che

queste concordanze politiche sono di cosi diflicile esecu-

zione come le pretese concordanze religiose, le qnali non
partorirono che dissension!. Felici quando tali dissension!

lungi dallo spargere sangue , non fecero dire che delle scioc-

cViezze. )
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Annuaire diplomatique pour 182 3 contenant les dates dos

ridissaiices et des mariages des souverains de I'Europe , ks

mmistres a porte-feuille des diverses cours , le personnel du

corps diplomatique , les noms et residence des agens consu-

laires etc., reunis et classs^s par le baron Charles db Mar-
tens. In 18.° {Treuttel et Wurtz) , fr. 5.

( Almanacco fatto snl modello tli quello di Saxe-Gotha,

e che M. Cai'Io Martens ha perfeziotiato con cura parti-

colare. )

Du commerce de la France en iSao-iSai , par M. le comte

DE VauBLANC, ministre d'etat, depute de Calvados. In 8°

( Trouve Goujon).

(II conte di Vaublanc, che con distmzioiie occupo la

carica di niinistro dell" inicrno , e a mio parere uno degli

uomini della Francia i piu abiU a scrivere intorno a que-

sta materia; e siccorae egli e dotato di spirito e di lette-

ratura, cosi egli sa abbellLi-e di saggi ed araabili colori i

piu aridi soggetti. )

Stokia, Antiquaria, Biografia.

dclas historique chronologique et Ktteraire, par madame Me-

lanie de Boileau. 4 Tableaux in fol. (
L'auteur , rue de

Qrenelle , n.' a8. Mad. V. le Petitit).

( II primo quadro e dedicato alia storia universale , il

secondo alia storia sacra , il terzo alia storia greca , il

quarto alia storia romaua. Mad. Boileau si e di preferenza

jipplicata alle opere destinate all' educazione , e bisogna

confessare ch' essa vi rinscl con soddisi'azione dei padri

,

delle madri e degl' institutori. )

Tableau chronologique de I'histoire du moyen age pour servir

a I'etude et a I'inseigncmcnt de thistoire de France dans

Je<- colleges de tuniversite, par M. C. Desmichels. In 8."

( Louis Colas ).

( Quadro molto angusto per un cosi vasto soggetto. lo

non amo i gross! libri ne la sovrabbondanza dei dettaglii

pure sopprimere intieraiuente quegli che possono servire

di giiida alia memoria e un eccesso non meno nocevole.

To^lianio le superfluita, ma non scarniamo un corpo che

bisogna presentare ai nostri sensi con tutte le appaiear'e

«l*;lla vita. }
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1

Conversations amusantes et instrucdves sur I'histoire cle Franc •

a I'usage de la jeuncsse , par mailame Mallet de Bau-
LiEU. Vol. 2 in iQ.." fig. (p. Blanduird), fr. 6.

(Opera fatta ad iniitazione delle Conversations d'Einilic

della baronessa d'Epinay, e noii meuo aggradevole di cjuella

di mad. Kohert intitolata Soirees d'un pere de faniille.
)

JEpoques remarquables de I'histoire de France., oil morceuux
choisis des auteurs anciens et niodernes, recueillis et publics

par ^ MAS.SO1V fils aine. Vol. 2, in 12.° (3Iassonfils ),fr. 6.

( Opera l-onissuna clie fa parte d' una piii estesa rac-

colta intitolata Epoqiies remarquables de l'l}istoire universelle.

II sig. TMasson eblje il saggio discernimeuto di non inti-

tolare il suo libro Beautes de I'histoire de France , h'lzznrra.

espressione d' origine inglese. lo non amo che s' iniiti

,

giacche egli e fatto che colui die imita non sara giammai
iniitato. Ren liamoci ricclii con degP impiestiii ed anclie

con dei felici furti : Corneille , Racine e soprattutto Mo-
liere ce ne ofFrono nunierosi esenipj. Ma, disse un uonio

di spirito , -il Parnasso e come il mondo , non e per-

messo di rubare che ai ricchi.
)

(Euvres completes de 'Brantome accompagnees de remarques

historicjiies et critiques : nouvelle edition collationnee sur

les maiiuscrits de la Bibliotheque dit Roy. Tom. II et VII

in 0." { Foucault ) , fr . 12.

( Quest' edi/ione destinata a far parte della coll,ezionc

delle IMemorie latorno alia storia di Francia di Petitot
,

sahi impressa sulla medesima carta e coi medesiiui ca-

ratteri e formera otto volunii. Siccome 1' opera intitolata

Vies des dames galantes , che forma il 7.° volume, e un
poco libera , T editore ebbe cura di non indicare la cifra

del tomo oltavo. In questo modo le persone che proscri-

veranno dalla loro biblioteca la vita delle donne galauti

leveraano questo volume , e la collezioae delle opere ili

Brantome non sara coraposta che di soli sette volumi, la

cui numerazione non sai'a iaterrotia.
)

Preservatif contre la Biographic nouvelle des conteinporains
,_

par M. le comte de Fortia de Piles. In 8.°, n.° 1 et z

( Veuve Porthmann ) , fr. 5

.

( AUorciie Baillet, il celebre autore della vita dei santi

e del giudizio dei dotti
, pubblico queste due opere , si fecc

Btbl. ItaL T. XXIX. i6
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un antl-Baillet. AI presente viene consultato egualmente
Baillet ed il suo avversai-io. II conte de Fortia de Piles

,

uoiiio di merito distiuto, potra godeie di questa prerogativa

durante la sua vita.
)

Geografia, "Viaggi.

Precis de geographie ancienne et moderne comparees: ouvrage

compose pour I'enseignement de la geographie dans les

colleges royaux. Premiere partie
, geographie ancienne.

In ia.° {Mad. Cam-Defrene ).

( Conipilazione molto ben fatta.
)

Promenade autour dii monde pendant les annees 1817 ,

1818, 1819, i8ao sur les corvettes dii Boy I'Uranie et

la Physicienne commandoes par M. Frcycinet
, par f. Arago,

dessinateur de I'expedition. Vol. a in 8.° et atlas in fol,

( Leblanc ), fr, 3o.

( Una passeggiata I quest' espressione non sembrera cer-

tamente ambiziosa ; si potra dire bensi clie e un poco

leggiera allorclie si tratta di un viaggio iatorno al mondo
e nelle sue parti scoiiosciute. Del rimanente si puo leggere

questa relazione* con interesse quantunque ne sia trascu-

rato lo stile. II sig. Arago , d' altronde artista distintissimo,

ci perruettera aggiungere die il suo libro non fa attendere

con niinore irapazieaza la stampa del viaggio del capitano

Freyciuet fatta per ordiiie del governo. Cio clie e degno

di osservazione si e che la giovane moglie di questo bravo

luarimj > in ^ta allora di 32 anni e molto delicata , ebbe

il coiiggio di seguire il marito in questo lungo e perico-

l«so viaggio ^ essa gli ha conservata la vita in vina difficile

circostaaza, mediante le sue assidue cure.)

VEgypte et la Nuhie , ou curiosites de ces pays , tirees du
voyage de Be'zoni, trad, de Canglais par M.*** et ornies

de jolies gravures pour iinstruction de la jeunesse. In S,"

( Eymcry ) , fr. 6 ; fig, coloriees fr. 10.

( Ancora un' opera per la gioventii. Quantunque I'edu-

cazione di un giovine ricliiami tutta Tattenzione, si pos-

sono lasciare le nozioni morali e pittoresche intorno alia

Nubia, e dare il primato a delle altre cognizioni piii iie-

««ssarie per inille rapporii. J
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Voyage en Italie en 1822, par Isabey : trente planches li-

thographi6es , premiere Uvraison composee de dix planches

( Rue des trois freres ).

( Bella esecuzione. M. Isabey primo miniatore della

Francia , e nello stesso tempo vino de' nostri piii validi

disegnato'"i, forse troppo sedvicente. lo confesso die, vec-

chio ai-tista , arao meglio i contorni precisi di Bouchardon,

di Michelangelo, di Sladtz e d'altri grandi maestri.)

Voyage en Espagne en 1798 par M. le chevalier F. . . . .

( Boucher , Michaud , PorUhieu ) , fr. 5. So.

( Noi ahbianio di gia un eccellente viaggio in Ispagna

scritto dal coute di Bourgoing. Questo ha il mei'ito d' es-

sere piix I'ecente, ma il cadetto non deve far dimenticare

il liglio niaggiore.
)

Quinze jours en Suisse , promenade d'un jeune peintre fran-

gais dans les cantons du midi. In 18° fig. ( Z. Janet),

fr. 4.

( Piccola operetta aggradevole che per lo meno ha il

merito di essere molto breve , lo che e qualche cosa.
)

Le petit diable boiteux , ou guide anecdotique des etrangers

a Paris , par M. . . , . Jn 12.° ( Painpare ) , fr. 3.

( Trasformazione o mascherata d' uno di questi innu-

merevoU itinerarj , di queste guide per gli stranieri onde
fiboctano le botteghe de' librai parigini.

)

StORIA NATURALE , BOTANICA , Agricoltura.

Le jeu des polygones , ou trasformation des plans , par Alli-

CEAU, auteur des metamorphoses geometriques etc. In 8,°,

12 planches (^L'auteur, quai Malaquair).

(Questo giuoco e utile ai giovani militari. Propriamente
parlando non e simile a quello dell' abate Gautier , il

quale insegnava ai fanciulli T aggettivo o il sustantivo

per mezzo di carte fatte espressamente. lo sto fermo nel

mio principio , forse un poco severo , di disapprovare

r insegnamento della gioventu fatto in via di giuoco sia

di carte, sia d' azzardo
^ questo gusto funesto s' introduce

troppo di buon' ora n«l cuore della gioventu, )

7
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De la puissance vitale considiree dans ses fonctions physio^

logiques chcz I'liomine et tons les etres organises , avec

des reclierches siir les forces viedicntrices et le moyen de

prolonger texistence , par J. F. Virey, In 8.° [Crochard),

fr. 7-

( Opera eccellente. II sig. Virey e uno dei migliori fi-

siologisti nioderni ; ma oime prolungez fexistence .... o

longevita, longevita quanto e mai trista la vostra sorte :

sopravvivere agli oggetti die si amano e egli un vivere real-

niente? Questa rtflessione ci fa ricordare d' una novelletti

del nostro corrispoadente intitolata Nicola Flamel o la

longevita, la quale si trova nel torn. I, pag- 98 dei Rac-

conti del vecchio ereraita della valle di Vauxbuin. )

Maladies de la croistance , par M. Dvchamp , docteur en

medecine. In 8.° (^L'auteur, place Sorbone , n." 4).

(Poco si era scritto intorno a c{iiesta crisi della natura,

la quale nondimeno avrebbe dovuto fissare specialmente

Tattenzione dei iisiologisti , degli anatomici e di tutti quelli

che si soiio applicati all' arte di guarire. Quest' opera ci

parve bonisslina , ma in vista della giusta diffidenza che

noi abbiamo di noi inedesimi, consultamnio dei medici e

dei chirurghi , e si ebbero piii voti favorevoli che con-

trarj.)

Vue generate des progres de plusieurs branches des sciences

naturelles depuis la man de Biiffon, pour faire suite aux

(xuvres completes de ce grand naturaliste , par M. le comte

DE Lacepede. In 8.° (Rapel)^ fr. 3. 5o.

( Un' opera intorno a questa materia , o intorno alia

musica fatta dal conte di Ln^cepede , non potrebbe essere

un' opera mediocre : questa e eccellente ; vi si trova in

qualche modo la storia de' primi passi e dei progressi della

scienza , cio che e inapprezzabile per gli osservatori.
)

Botanique medlcale , ou histoire naturelle et inedicale des

medicamens , dei poisons et des alimens tires da regne

vegetal , par Achille Richard , docteur en medecine. Pre-

miere partie. In 8." ( Bechet jeune)., fr. iz.

(Seguito d'accui-ate osservazioni: questo libro fu scritto

dietro resperieiiza, come lo dovrebbero essere tutti quelli

che soao di questo geaere.

)
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Sommaire d'une monographie du genre Rosier , par M. Gnov-

VILLE, membre de le Sociece d'agriculture (^Mad. Hazard),

fr. 1. 2 0.

( Articoli giustificativi da aggiungersi alia storla generale

delia rose , divenuta al presente si estesa e si abbondante.

Wei 18 1 1 feci un Ecole de Hoses e non potci iiiserirvene

cbe trecento dodici varieta. Al presente cjuesto numero
•arriva quasi a seicento. I semi produssevo degli accident!

die i buoni giardinieri ebbero cura di fissare con Tinne-

sto e la culti.ra,
)

Quelques observations pratiques sur la theorie des assolemens ,

par M. MoF.EL de Vinde ( Mad. Hazard ) , fr. i . 2 5.

(M. Morel de Vinde, uomo ricchissimo e che pote per-

eio fare molti esperimenti , e uno dei nostri migliori agro-

noini speculatori : quest' opuscoletto merita d' essere pa-

reggiato col Trattato deir avvicendamento di M Pictet, a'oI.

in 8.% e supplire a cio che raanca iu quest" ultima opera.)

Belle arti e Mlstieri.

Valerie des peintres , on collection de portraits , biographies

€t dessins des peintres les plus celehres des toutes les eco-

les , par M. Chabeet, homme de lettres, et M. Faqvinet
pcintre. En fol. premiere liv. (Chabert, rue des Dragons

,

n." 1 3. Franquinet ^ rue du Colombier, n.° i5),/r. 12.

( Quest' opera sara composta di 3o fascicoli ; il primo

e di una buona esecuzione : giova sperare lo stesso nei

seguenti.
)

Album religieux , on description des eglises du diocese de

Paris representant le monument et {image de leur patron.

Jn 4.", liv. I et 2. {Noel et C, rue des deux portes

6'. Jacques , ra." 7 , Lefuel , Rusand ) , fr. 10.

( Invece d' album avrei amato nieglio che si dicesse de-

scrizione delle chlese di Parigi ecc, giacche in verita non
bisogna mai parlare latino nel testo d' una raccolta di

stampe , se non nella supposizione che sia inipossibile il

parlare francese. Quest* album e stato fatto senza dubbio

per r edificazione dei fedeli ; ma 1' essenziale in una col-

lezione di stampe , era d' edificare nello stesso tempo
anche gli anisti. Ora T esecuzione di qnesta piecola rac-

colta e passabile , ma non gia a mio parere lodevole. )
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Etudes relatives a fart des constructions recueiUies par Br9'

YEBE , inspecteuf general des pouts et chaussees , maitre

de.' requetes et ancien directeur des travaux de Paris. In

fol. ( Batmi^ aine ).

( Qrrsm stiniaMle raccolta sara divisa in dodici parti

:

I poii.i U pietra ; 2 granai pubblici e mercati di grani ;

3 ponti di ferro ; 4 fiere e mercati ^ 5 navigazione

;

6 niacellerie ; 7 dettagli relativi alle chiaviche , ponti^ di

leguo ed altre costruzioni ; 8 piccole case di campagna e

di citta i 9 dei teL>oli antichi e itioderni, ed in generale

delle coperte delle case e dei monumenti ; i o abbozzo

d' una piccola citta marittima e saggio sopra i lazzaretti:

I I progetto di diverse costruzioni indicate sul piano del

villaggio di . . .
.

; i a miscellanea. Sino al presente M. Bru-

yere non ha pubblicata che la quarta raccolta che con-

cerne le fiere ed i mercati. lo stimo che quest' opera sara

d" una grande utilita. M. Bruyere e un uonio di molto

senno e che pel suo impiego fu alia portata d' acquistare

delle cognizioni classiche sulF arte delle costruzioni.

)

Le petit architecte , ou trace lineaire applique a fart de

represenler toutes sortes d'objets en papier et en cartons,

tel que des maisons , palais , temples , monitmens , ponts ,

meubles , etc. par D. H. Rostroch et F. J. BjiOGUER.

In 12."
fig. (Eymery) , fr. 3.

( Questa piccola opera e destinata principalmente alle

giovani donne : essa contribuisce a dar loro delle lezioni

meccaniche di disegno e le r"n:1c nello stesso tempo sin-

golarmente esperte , ci> che e uno dei piu bei doni per

ixna giovane donzella. Moke maestre di pensione ne ca-

varono un bnon frutto per le loro allieve.
)

Simphonie militaire tir^c d'airs varies de deux journaux, ar-

ranges par Javavlt ( Gaveaux, rue S. Marc , n.° 10 ) ,

fr. 12.

SecueU de valses nouvelles , pr^cedees d'une invitation a la

vaise pour le piano
(^
Schumk , rue des Moulins ., n. '/."),

^
fr. 7. So.

itrennes a Terpsichore ., recueil dt contredances pour piano ,

par CoRNu ( Gide fib ).

Album pyriquCi ou recueil de contredances avec figures [Gide

fils).
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( Ec€o al presente die le contraddanze pavlano latino viw

mlbwn per dei rigaudous ! )

Le maitre d'hotel franqais , ou parallele de la cuisine an-

cienne et. moderne , considere sous le rapport de I'ordon-

nance des menus , selon les quatre saisons : ouvrage con-

tenant un traite de menus servis a Paris, a S. Petersbourg

,

a Londres et a Vienne ,
par M. d Caeeme. Vol. 2. in 8.*

fig. { L'auteur , rue Coumartin , n.° ao ) , fr. 20.

( Abili conoscitori ed illustri gastronomi mi hanno assi-

«airato che qviesto libro e eccelleiite . . . Carerae . .
, , questo

« un nome ben singolai'e per un alljergatore. In fine T opera

passa per classica fra i settai'j d'Apicio. ^

Belle Lettekk.

Esprit de tEncyclopMie, ou recueil des articles les plus cu-

rieux et les plus interessans de I'Encyclopledie en ce qui

concerne I'histoire , la morale , la lict&ature et la philo-

sophie , reuiiis et mis en ordrjg par M. Heuneqvin. Tom.
14.' et 1 5." ( Verdiere) , fr. 7.5.

( I 1 3 prinii volumi di questa eccellente raccolta da molta

tempo aspettati vengono accoki con premura dal pubblico.

I volumi 14.° e iS." conipiono T opera che deve occnpare

un posto onorevole in tutte le ben i'ornite biliUoteche.)

Dictionnaire uw'versel de la langue franqaise , redige d'apres

le dictionnaire de I'Academic et ceux de Laveaux , Cattel ,

Boiste, Mayeux, Wally , Cormon etc ; ouvrage enrichi de

plus de Sooo mots qui ae se trouvent d:jns aucun dic-

tionnaire du meme format , et d'un grand nomhre d'ac-

cept.ions omises dans les autres dictionnaires ,
par V. Ver-

CER. Vo'. 2 in 8.° { Lesage ).

( II pill ampio e complete dei nostri diziona'j nioderni

portatili , nia nan essendo sancito dall' Accademia non po-

tra essere classico.
)

ilorceaux ckoisis de Bossuet , ou recueil des passages de cet

^crivain so'is le rapport da style et de la morale : o'lvrage

propre a former le gout et le ccaiifde la jeunesse. In 12.°

( Belin le prieur ) , fr. a. So.

(
Questa scelta fu fatta con cui'a : l' opera pu6 essere

netsa tra le mani della gioventix. Una raccolta di questo
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genere e die porta presso a poco lo stesso titolo viene

alia luce a Besanzone.
)

(Euvres clioisies De Balzac de tAcndende franraisc
, piece-

dei-s d'une notice. Vol. a m 8."
( Trouve

) ^ fr. 12.

(La notizia die si trova in principio di quest edizione

e di M. A. Malirouriie autore di ua elogio di Lesage e
die elibe il premio d' eloqueuza decretato d.ill' Acaadeniia

francese. Quale difFereaza fra le lette-'e di Balzac e quelle

di Voltaire I nuUadinieiio quelle di Bal.Tac destano uii inte-

resse di diverse geiiere , nia niostraao di avere avuta una
brutta copia , ed una hrutta copia molto ricorretta; cio die
si diiania stile ricercato. II ritr vato deve essere avvolto

fra le iiubi. Se il lettore lo sospetta , s' associa per cosi

dire alia pena dell' autore, spariscono le grazie e fu2;gono.)

Discours prononce dans la sea/ice publiqae de I'Academie fran-
caise pour la reception de 31. I'Evcque d'Hermopolis ( M.
tahbe Fraissinous ) /e 28 iiovembre 1822 { F. Didot)

,

fr. I. 5o.

Disconrs prononce pour la reception de M. Dacier duns la

seance puhlique de I'Academie francaise le 28 novembre

1822 ( F. Didot), fr. 1. 5o.

( Non ci appartiene il dnre giudizio sni complimenti di

ricevimento pronuiiciati nelFaugusto areopago dei sostan-

tivi , degli aggettivi , del participio , delle otto parti del

discorso ; questo sarelibe un espcrci ai rigori della interje-

zione. Noi dobbianio circoscriverci a numerare le pagine, e

quando sono poclie noi troviamo per lo piii essere buono
il discorso.

)

Enlevement d'Helene^ poenie De Colithub, revu sur les nieil-

leures editions critiques, trad, en francais, accompagne d'une

version Icuine , de notes inedites , de notes phy o ogique • et

d'un fic simile de deux manuscrits de la bibliotheque du
roy

,
par Jvlien. In 8." ( De Bure freres ) , fr. i3.

( L' autore 'ia aggilinte alia sua traduzione quattro ver-

sion! una in itaiiano , una in ispngnolo, una in iiiglese ed
una in tedesco. Nessuno ignora r'le il poeta g'eco Colu-

tbus vlveva sotto 1' iaijierntorc Aaastasio verso la fine del

5.° secolo, II poema -lei ratto d' Eleaa che gli viene atti'i-

huito fu trovato a Ot^anto dil Cardiiiale Bessarioue e stam-

paio per l.» prima volta dagli Aidi ed iu seguito da Quintc
Calaber verso 1 anno i5o5.

)
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(Euvres inedites de Millevoye. In 8.°
( L'Advocat ), fr. 6. 5o.

( Trovansi in qiiesto volume due trageiUe , V Ugolino ed

il Corradino. Noi siamo gia debitor! al sig. Millevoye del

poema di Carlomagno e di altre poesie die aniinnziano

un distiiito talento.
)

L'ombre di Boileau aux poetes du XIX Steele y satire par le

clefenseur du bon gout. Br. in 8.° { Bechet) , fr. i.

Alinanach des muses pour i8a3. Petit vol. in 12.* fig.

( Eymery ) , fr. 2. So.

Almanack des muses chretiennes , ou choix de poc>ies reli-

gieuses et morales pour 182 3. In 8.° figure {rue Plieli-

peaux , n.° i5 Lefuel),fr. 3.

( Le muse profane e le pie dame delle nostre parroc-

chie hanno i lore afFari. Da circa 60 aniii I'alinanacco

delle muse pi'ofane passa pel miglior caleudario di poesie

fucgevoli. I primi poeti del secolo non_ disdegiiarono di

cooperarvi. Speriamo che T almanacco delle muse cristiane,

clie incomincia ad esistere, camminera suUe tracce del suo

antecessore. Questi due volumi raccliiudouo molti articoli

degni dell' attenzione dei conoscitori.

)

Chansonnier des graces, 1823. In i8.° orne de ^ fig. et de

36 pages de musique gravee ( Lonis ) , fr. 3

( Aggradevole raccolta e die si pubblica tutti gli aani.

Gli editori ci sembrnno molto severi nella lore scelta. )

Catalogue des livres imprunes sur velin de la bibliotheque du,

roy. Vol. 5 in 8.° {Debur),fr. 4.5.

( Raccolta preziosa per tutti gli amatori dei bei liliri e

dei lilari rari, L' ultimo volume viene termiiiato da alcune

tavole molto ben fatte i." Degli autori^ 2.° delle opere

anonime ; 3.° delle edizioni del iS." secolo; 4.° dei nomi
di citta ; 5.° dei lil^raj e stanipatori ; 6.° delle persons

a cui sono dedicate le opere ; j." degli autori delle citate

opere. )
^

T/ATRO.

Almanack de spectacle pour I'annee 1823, par X. Y. Z. In.

1 8.° orne de 10 figures ( L. Janet ).

( X. Y. Z. . . . Ii> sono certo die gli autori di qiiesto

abnaiiacco lianno creduto di fir una cosa di spirito aascon-

dendosi sotto questi tre monograiruui : cio die r'ha di cert;»
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81 e che e&sl mancaiio d' orecchio; tanto meglio pel* lor«

da una parte, tan'o peggio dall' altra Coiuunque la cosa

sia , essi tion risparmiano quelle degli uditori, cio che nel

Paraasso e ua gra-« peccato.
)

Nel mese di dlceinbre venaero rappresentate e stam-

pate venticinque produzioni teatrali , cioe quattro tragedie,

due commedie , due opere, dodici A^andeville , farse o pa-

rodie e cinque nielodrammi. Noi non distingueremo che le

produzioni seguenti:

Clitemnestre, tragedie en 5 actes par M. Alex. Sovmet , re*

presentee sur le premier tMdtre franqais. InS." {PonthieUj

Barha ), /r. 3. So.

SaiiJ, tragedie en 5 actes par le meme, representee sur le se-

cond theatre francais. Jn 8." (^Ponthieu, Barba) , fr. 3. So.

( Queste due produzioni ebbero un success© grandlssimo

meritato dalla giovane eta dell' autore.
)

L amour et I'ambition, comedie en 5 actes ct en vers, par M,
L. S. RiBOUTTE, representee sur le premier theatre fran-

cais. In 8.° ( Ponthieu ), fr. 3.

( Noi siamo gia debitori a M. Riboutte d' una comme-
dia intitolata L' assemblea di famiglia cli' ebbe un grande

successo. )

Le corrupteur, comedie en 5 actes et en vers, precedee de

Dame censuree., tragi-comedie en un acte et en prose par

M Nep. Louis Lemercier, de I'Academic frangaise . In 8*

( Burba.
)

( M. Nep. Louis Leniercier accademico francese e 1' au-

toi'e di moke produzioni tra le alt re dell' Agamennone. Egli

ha compiaata nel suo corruttore una vedova che onora nello

Stesso tempo il di lui talento e la sua morale.
)

Valentine de Milan , drame linque en trois acres
,
paroles de

J. B. BoviLLY , musique pothume dr MrHvt, .,
representee

sur le theatre de t'opera conique ( Mad. Huet , Barba
)

,

fr. 2. So.

(Bella musica e che accresce il displacere provato,per

la mone di questo celebre compositore , da tutti gli ama-

tori dell' arte. )
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L'Ecart^, ou un coin du salon. Vaudeville en un acte par

mess. Scribe, Mallesville , etde S. Geobge, representee

siir le tJiedtre de Gymnase. In 8."
( Duvernois ) , /r.

I. 5o.

ROMANZI.

In tutto dicembre videi'o la luce 24 romanzl: noi di-

stingueremo solsmente gli otto seguenti

:

Memoires de Jacques Fauvel par mess. I. Dnoz et L. B.

PicARD. Vol. 4. in 12.° ( Renouard) , fr. 11.

( SI sa che M. Picard e il migliore autore draininaticd

della Francia , ma per la sola commedia.
)

Contes et nouvelles de ma grand'mere , ou le sejour au cha-

teau pendant la neige. par mad. la comtesse D'HAar-PouL.

Vol. a in 12.° ornes de 12 fig. ( V, Petit), fr. 8.

('Bella composizione della contessa d' Haut-poul a cui

noi dobbiamo s;ia un gran numero d' elegantissimi vei'si,

un poema in prosa intitolato Childeria e molti altri pia-

cevoli romanzi.
)

Nouveaux contes par mad. GuizoT, auteur des contes intir-

tules les Enfans etc. Vol. a in 12.° ornes de 6 gravures

( Bechet aine ).

( Madama Guizot , donna la piu coraggiosa e la piii

accreditata sopra le nostre letterate , arricchi di gia il Ear-

naso di molte aggradevoli opere. )

L'abbaye de S. Croix , ou Radegonde reine de France
,
par

mad. A Gattis. Vol. 5 in 12.° ( Le comte Durey ) ,

fr. I 5.

Marguerite Strafford . roman historique contenant plusieurs

anecdoctes du re^ne de Charles 11 et autres relatives d la

revolution d'Angleterre
,
par mad. De *** Vol. 5 in la.*

( Le comte Durey),fr. i5.

Horace , ou le chateau des ombres , par Mad. la marquise

De Montalembert. Vol. iy in 12.° { Maradan ), fr. la.

( Noi siamo sia debitori alia marchesa di iMontalembert

di un bel vomanzo intitolato Elise Dumenil , ch' ebbe un

•ttiino successo. )
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JLe geolier par circonstance , ou f^charpe bleue, par mad. Erne

D.*** cuisiniere. Vol. a. in ii." {Mad. Touchard ) , /r. S.

( In uiio de' raiei precedenti rapporti aaiiunziai un ro-

maazo composto da una portinaja^ questa non era una
bufFoneria e lo verificai col fatto. Se quest' ultimo ro-

manzo e veramente composto da una cuciniera , cio mi ri-

chiama alia memoria T aneddoto di niastro Adamo Billaud

falegname di Nevers il quale faceva de' versi naturalissirai

di cui se ne diedero molte edizioni consecutive. In faccia

alia sua bottega avea un pasticciere il quale faceva pure
dei versi e ne involgeva i suoi pasticci , onde ottenere

avventori = lo fo piii runiore del mio confratello , di-

ceva Mastro Adamo , ma m' e d' uopo confessare ch' egli

Ti adopera maggior fuoco di me. )

£ gia sotto 1 torch] a Losanna , e prima del finire della

state vedra la luce un altro volume del dottissimo signer

L. Reynier, il quale conterra h' Economie puhlique et rw-

rale des Egyptiens et des Carthaginois
, precedee des consi-

derations sur les antiquites eihiopiennes. Clii conosce i tre

Tolumi p'vcedenti suU'Economia pubblica e rnrale dei

Celti e de' Germani , de' Persi e de' Fenici , degli Arabi e

degli Ebrei aspettera con impazienza anche questo volume.
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PARTE II.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI ITALIANE.

OPERE I'ERIODICHE.

REGNO LOI\IBARDO-VENETO.

Giornale Arcadico di Roma, fascicolo 48.

iJc'ciEJfZE. Osservazioni ed esperienze fatte al Vesuvio da

T. Monticelli e N. Covelli ( estratto ). — Osservazioni sopra

alcuni principj di scieaza ecoiiomica proposti dal sig. Gioja

particolamiente nel tonio i.° del suo Prospetto , del signor

Bosdlini ( articolo 3.° ) — Saggio clinico suU'iodio e sue

combinazioui , di V. L. Brera.

Letteratura, Epistola I in C. Valeriiim CatuUum F.

Orioli et L. G. Ferruzzi. — Istoria di Milaiio , del cav.

Mosmini. — Memorie e poesie del conte G. Perdcari rac~

coke da L. BertuccioU.

Belle arti. Lettere Antellane sulle opere e gli scritti di

Francesco di Giorgio Martini architetto , di G. del Rosso.

— Lezioni d' architettura civile , di Stern. — Monumenti
di religione cristiana delineali e pubblicati da I. G. Gu-
tenson ed I. M. Knupp.

Yarieta\ Lettera inedita di Torquato Tasso. — Canto
di Giuseppe Antinori in niorte del Perticari. — Lettera

della signora Madienzie. — Iscrizione trovata a Idelber-*

ga. — I Fioretti di S. Francesco : edizione migliorata dal-

r abate A. Cesari. — Bibliografia italiana del i8aa ( con-

tinuazione ). — Tayole lueteorologiclie ed idrauliche di

iicembre.
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Effemeridi letterarie di Roma

,
fascicolo 27.*

Plulonis indaei serniones tres liact.enus iaediti armena

versioue nunc priaium in latinum uanslati per I. B. Aucker

( aniiotazione ). -;— Discorsi delP abate Pellegriiio Farini

di Russi ( estratto ). — Lezioni elemeataii di archeolo-

gia , di G. B- Vermiglioli : tomo 1 .*
( annotazione secouda

ed ultima ). — Monunienti antichi inediti spiegati ed il-

lustrati da G. Winkelmann: seconda edizione romaiia ( aa-

noiazione terza ed ultima ), — Francisci Orio>ii notae ex-

tern poiales in M. T. Ciceroiiis de Rep. ( originale ).
—

•

Jacopi Leopardi notae in M. T. Ciceronis de Rep. ( origi-

nale ). — Element! di arcliitettura civile , di R. Stern :

tomo 1
."

( notizia ). — Alexandri Lazzarinl de vario tin-

tinnabulorum usu ( continuazione e fine dell" estratto ).
—

II Paradiso perduto di G. Milton tradotto dal P. Francesco

Ciineo ( estratto ). — Appendice di A. Scaramucci. alia sua

Memoria sulla podagra. Esanie della massima sanitaria sulla

febbre gialla, contro la Societa di niediciaa della Nuova

Orleans ( oriL;,inale ). — Del pomerio e delle mura di

Romolo : dissertazione di stefano Piale ( continuazione e

fine ).

Varieta'. Terzine di G. B. Marsuzi per un quadro del

cav. Landi. — Sciolti deirab. A. Cesari per la morte del

P. A. Grandi — Sonetto di R. LiberaU per la morte di A.

Cajiova. — Terzine del conte A. Cappi. — Iscrizioni di

F. CanceltlerL

BIBLIOGRAFIA.

EEGNO LOMBARDO-VENETO.

Opere del Conte Giulio Perticari. — Milano , iSaS,

per Giovanni Silvestri , a volumi in i6.° di pag. 426
€ 422 5 col ritiatto dell' autore,

X-'E opere del conte Giulio Perticari merltavano certa-

meate di far parte della Biblioteca scelta che va con lode

pubblicaudo il sig. Giovaaui Silvestri. I due volumetti che
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iinnunziamo ^ contengono il Trattato degli Scrittori del tre-

cento e de" oro imitatori; — qucllo deiVAmor putrio di Dante

e del suo libro intorno il Volgare eloqui9 , in cui si di-

chiarano le origini e la storia della Jtiigua coinune ita-

lica ; — due lungUi articoli clie uoi gii permetvemmo di

trarre da cjnesta nostra Biblioteca ituliana , Y uno suUa

niorte di Pandoifo Collenuccio e 1' altro sulla vita di Gui~

dobaldo I duca d' Urbiiio ; — diversi articoli ( cavati dal

Giornale Arcadico di Roma ) sul Trattato di Dionigi d'Ali-

carnasso detlo stile e de' modi di Tucidide ; — e parecchie

Lettere del Perticari a' varj suoi amici. Questi due volu-

metti , benclie per ragioni a noi ignote non vi si trovino

diverse altre scritture inserite nel suJdetto Giornale Arca-

dico o stanipate a parte , non possono mancare di buon
success© , e accrescono pregio all' impresa del nostro ti-

pografo.

Elenco delle opere stampate e pubblicate in Milano e

sue provincie nel mese di gennajo 182 3.

Abbecedario, con una raccolta di niassime , proverbj e fa-

volette niorali ecc. , in 8.° di pagine 72. Milano, stamp.

Agrtelli Pietro. Prezzo cent, 16. Numero delle copie 2000.
^Imanacco cremonese pel 1828 , in 24.*, di pagine 48.

Cremona, stamp, fratelli Manini, Cent. ac. Copie 6000.
ecclesiastico della regia citta e diocesi di Como per

Fanno i8a3, in 16.° di pagine 85. Corao , st. Ostinelli

Cent. 80. Copie 400.

della provincia bresciana per 1' anno iSaS, in 16.°

di pagine ia8. Brescia, societa Bettoni. Gratis. Copie
3o6o.

della provincia cremonese per Tanno 1823, in 8.*

di pagina 176. Cremona, st. Feraboli. Lir. i. a5. Copie
400.

Annuale omeletico, ossia Raccolta di spiegazioni evangeli-

che per tutte le solennita , domeniche e feste dell' anno
secondo i due riti ambrosiano e romano , opera compi-
lata dal signor curato don Carlo Rota, volume 4.% in
8." di pagina 3 11. Milano, et. Nervetti. LLr. 3, Copie
ioo«.
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Antichith ( delle ) romaae, lihro d' istruzione ad uso dei

ginrxasj della Lombardia , parte prima per la secoada
classe di gramatica, ia 8.° di pagine 71. Milaao, I. R.

St. di Coverno. Cent. 40. Copie 8000.

Ape (1') italiana, volume 3.°, fasc. 12.°, dicembre, in 8.*

di pagine 80. Milano, sU Bettoiii. Lir. i. 5o. Copie 280.

aixno 2.°, volume i .% fasc. i.", in 8.° di pagine 48.

IMilano, st. suddetta. Cent. y6. Copie 5oo.

Bergamo, ossia notizie patrie raccoke da Carlo Fadiinetti,

almanacco per Tanno 1823, in i8.°, di pagiae 180.

Bergamo, st. Mazzoleai. Lir. i. Copie 1000.

Biblioieca ponatile latina, italiana e fraacese, volume 22.%

e 2.° de'le Poesie di Ossiaii tradotte da Melcliiorre Cesa-

rocfi, ill 8.% di pagine 194. IMilano, st. Bettoiii. Lir. i.

So. Copie i5oo.

scelta di opere italiane antiche e moderne, volume
ia3.* conteneate Scelta di lettere familiari degli autori

jjiii celebri , con note ed accenti che indicano la pro-

nunzia, gia compilata da Leonardo iVanZi/ii, in i6.% di

pagine 3o8. Milano, st. Silvestri. Lir. 2, Copie 2000.

Biblioteca storica di tutte le nazioni. Volume 40,°, 3.*

della Storia dei Francesi di J, C. L. Simondo de' SLsmondL^

rccata in italiano dal cav. Luigi Rossi , in 8.°, di pa-

gine 430. Milano, st. Bettoni. Lir. 5. 5o. Copie 2 5oo.

Brevi considerazioni del seralico patriarca S. Francesco

(}i'Assist, fjuali possono servire d' apparecchio die suol

pr^mettersi alia festa del medesimo santo, in i8.°, di

pagine 33. Bergamo, st. Mazzoleni. Cent. 10. Copie i3oo.

Calendografo ( il
)

per 1' anno i82 3;, in 12.% di pagine

1 32. Milano, st. Destefanis. Lir. 1. Copie 5oo.

Canzoniere (il) galante, almanacco per T anno i823, in

1 6.% di pagine 92,. Milaiio, st. suddetta. Lir. i. Copie

5oc.

Catecliismo ad uso delle cliiese e scuole della diocesi di

Bergamo, in 12.% di pagine 268. Bergamo st. Grescini.

Cent. 42. Copie 3ooo.

Collana degli anticlii storici greci. Biblioteca storica di

D'.odoro Siculo, volgarizzata dal cav. Cornpagnoni, vo-

lume 7.% in 8.°, di pagiae 497. Milano ,. st. Sonzogno.

Lir. 5. 60. Copie 1225.

Idim, SfOi'ia della giierra giudaica, di Giuseppe Flavio, tra-

dotta dal greco ed iliustrata coxi note dalF abate Francesco
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Angvolini^ volume 2.% in 8.% di pagiiie 364. Milano, st.

Sonzogno. Lir. 4. 85. Copie i2 5o.

Como sacro, almauacco per I'anno 182 3, in 12.°, di pa-

gine 216. Como st. Obtinelli. Cent. 76. Copie 5oo.

Conipendio della storia univeisale antica e moderna del

signor conte di Segur. Volume 6i.°, 2.° della StoriJi

della Gran Brettagna dai primi tempi sino ai di nostri,

di Giovanni Adams, traduzione di Davide Rertolotti, in

18.", di pagine 2o3, con 3 rami. Milano, presso Fusi

€ Stella, Lir. 2. Copie aSoc.

Compendio storico del nuovo testameato, ossla vita del

N. S. Gesii Cristo, estratta dai santi Evangel] , in 8.%

di pagine 282, MiJano, I. R. St. di Governo. Lir. i. 2 5.

Copie I 5ooc.

Condotta (della) delle acque secondo le veccliie , inter-

medie e vigenti legislazioni dei diversi paesi d" Italia

colle pratiche rispettive loro nella dispensa di dette

acque, Trattato di Giandomenico Romagnosi, volume i.°,

in 1 6.% di pagine 398. Milano, st. Nervetti. Lir. 3. 12.

Copie 1000.

Critica della ragione pura di Manuele Kant^ tradotta dai

tedesco dai cav. V. Mantovani, volume 6.°, ia 12.°, di.

pagine 266. Pavia, st. Bizzoni, Lir^ 2. Copie 1000.

Descrizione della Yaltellina e delle grandiose strade di

Stelvio e di Spluga, di A. M. M. , in 8.°, di pagine

96. Milano, st. Fusi e Stella. Lir. i. 5o. Copie 5oc.

Pichiarazione della dottrina cristiana cavata dai Catecliismo

romano ecc. , in 12.°, di pagine 383. Brescia st. Pasini.

Lir. I. 3o. Copie 3ooo.

Dictionnair^ abrege des sciences medicales redige a, Paris

par une p'artie des coUaborateurs du Grand dictionnaire

etc. , tome 5.°, pi-emiere partie, in 8.°, di pagine 304.

IMilano , st. Bettoni. Lir. 3. Copie i5oo.

Dissertazione sull' utilita della ginnastica , ui Luigi Serrali

di Lodi, in 12.°, di pagine 2 5. Pavia, st. Bizzoni. Gratis.

Copie 100.

Pizionario biografico compendifito , in 8.', di pagine 216.,

Milano, st, Bettoni. Lir. i. 5o. Copie i5oo.

EflFemeiidi astronoraiche di IMilano per Tanno 182 3, cal-i

colate da Enrico BrambiUa, con appendice, in 8.°, di

pagine 80. Milano, I. R. St. di Governo. Lir. 5. Copie

190.

Bihl. Itdl T. \Z\1L 17



258 APTENDICB
Favoleggiatoii (i) italiaiii, osiia laccolta delle miglioS'

fa vole serine in italiano o recate in questa lingua, con
note e largo corredo di rami, tlistribuzione 17', in i6.%
di pagine 96, con 6 rami. Milano, st. Batelli e Fanfani.

Lir. 1. 1 5. Copie i5oo.

Fiera (la) di Bergamo, almanacco per Tanno 183 3, "in

32, di pagine 192. Bergamo, st. Mazzoleni. Cent. 40.
Copie 1000.

Flora niedica, ossia catalogo alfabetico ragionato dell*

piaute medicinali, volume 5.°, fasc. 10.°, distribuz. 70.",

in 8.% di pagine 12, con 4 rami. Milano, st, Deste-

fanis. Lir. a. Copie 000.
Franimento d'uua elrgia di Ermesianatte da Colofone, tra-

dotto ed illustrato da Francesco Negri, in 8.°. di pagine-

78. Milano, st. Sonzogno. Lir. i. 5o Copie. 600.

Giornale di fisica, chimica, storia naturale , medicina ed
arti dei professori Pietro Configliachi e Gaspare Brugnatellu

Decade 2.% tomo 5,% 6.° bimestre, in 4.*, di pagine 8c.

Pavia, St. Fusi e Calcagni, all' anno lire i5. Copie 260.

d'indizj giudiziarj della provincia di Bergamo , num.
47-62 , in fog. , di pagine 4. Bergamo , st. Sonzogni.

della provincia di Ledi e Crema per 1' anno 18a 3,

in 18.°, di pagine 90. Lodi, st. Pallaviciai. Cent. 5o.

Copie 5oo.

d^overno ( del
) politico-medico del morbo petecchiale coa

XXXI prospetto nosografico-statislico-comparaLivo della feb-

bre peteccbiale che lia regnato epidemicamente nell*

Lombardia negli anni 1817 e 18 18, di Annibale 0/,iO(iet,

in 8.*, di pagine 63o, con 23 tavole. Milano, sr. Giusti.

Gratis. Copie 60.

Kalendarinm sive ordo recitandi divinum ofliciiun rnissam-

que celebrandi in sancta novocomensi ecclesia pro ann»
1823, in 8.% di pagine 48. Como, st. Ostinelli. Cent.

38. Copie 800.
—^ sive ordo divini officii recitandi ad usum civitatis

totiusque ticinensis dioecesis pro auno 183 3, in 8.°, di

pagine 72. Pavia, st. Fusi c Conip. Cent. 5o. Copie 5oo.

Iconografia greca di Ennio Quirino Fisconti., tradotta daj

dottor G'lo. Labus , fasc. 1.", in 8.°, di pagine Ji2, con

6 tavole in rame. Milano, st. Destefaois. Lir. 5. Copif

70 Q,
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hitiodiizroue alia lingua latiiia, ovvero duecento teiiii

secondo le i-egole della siatassi, ad uso delle scuole d'lt.i-

lia, ill 1 6.", di pagiae i36. Milaao, st. Giusti. Gent. 80.,

Copie 5co.

Istradanieiito al leggere.el alio scrivere proposto per us(»

delle scuole elenientari da Luigi Boneschi, iu 12.% dt

pagiiie 34. Eodi, per Gio. Battista Orcesi. Cent. 20.

Copie aooo.

Istruzioni a uiodo di dialogo sopra le feste priucipali di

Nostro Signore e della B. V. Maria, in 18.°, di pagiae

114. Bergamo, st. Mazzoleni. Cent. 3o. Copie 2000.

Istruzione pei professori di lingua greca nei giaiiasj della

Lombardia, in 8.% di pagiae 1 3. Milano, I. R., St. di

Governo. Cent. i5. Copie 1000.

Istruzioni sul modo di far uso del- testo su'Ue anticliitk

roniane per le classi gramaiicali degl' II. RR. giiiaasj

,

in 8.", di pagine 11. Milano, st. suddetta. Cent. 13.

Copie 1000.

Itineraire de TEurope par Fraiicois Gandini, in 8.% di

pagine i36. Milano, st. Rivolta. Lir. 2. Copie 5oo.

Lezioni sacre del padre CarFAmbrogio Cattaneo della coai-

pagnia cli Gesu , volume 5.% in 12.°, di pagine 282.

Brescia, st. Pasiai. Lir. 1. Copie 1000.

Luna (la) sacra, almanacco per T anno 1823, in 24.*^ di

pagine 208. Brescia, presso Foresti e Cristiani. Cent.

75. Copie i5oo.

]\Iiaerva (la) bresciana , almanacco per Tanno 1828, in 18.°,

di pagine 84. Brescia, st. Bettoni. Cent. go. Copie 700.
Morte (in) di Giuseppe Viganoni, esimio cantaate, poesie,

in 8.*, di pagine 17, Bergamo, st. Sonzogni. Gratis.

Copie 100.

Mose in Egitto , azione tragico-sacra posta in musica dal

maestro Gioachimo Hossini , da rappresentarsi al teatro

Re r autunno delPanno 1823, in 18.°, di pagine 34.

Bergamo, st. Mazzoleni. Lir. i. Copie 5oo.

Moysis Mucii Bergomaiis scriptoris vetustissimi pergamenus,
ill 8.°, di pag. 23. Rovetta, st. Fantoni. Lir. i. Copie 5o.

Natura (la) alle niadri in i8.°, di pagine 84. Milano, st.

Branibilla. Cent. 5o. Copie 5oo.

Nuoe (de) vomica ejusque praeparationibus , dissertatia

inauguralis Joseph Fornara, in 12.% di pagine 14. Payia,

St. Bizzoni. Gratis. Copie loc.
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Odi (le) cli Anacreonte e dl SalTo recate in versi italiani

dal cav. Giovanni Ca5c//j, in j6.% di pagiiie loi.Como,
St. Ostinelli. Lir. i. Copie icoo.

Officia de sanctissimo Euchaiistia3 Sacramento, de pretio-

eissimo sanguine et de sanctissimo rorde D. N» J. C.

,

in 8.°, di pagine aSij.. Mantova, st. Agazzi. Lir. 2. 3o.

Copie 5oo.

Orazioiie del prete Angelo Cagnola in onore di S. Bassiano

vescovo e protettore principale della R, citta e diocesi

di Lodi, in 12,.°, di pagine 36. Lodi, st. Orcesi. Cent. So.

Copie 5oo.

Ordo di villi officii persolvendi et niiissae celebrandaj in sancta

laudensi ecclesia pro anno Domini iSaS, in 8.*, di pagine

84. Lodi, St. PaUavicini. Cent. 70. Copie 800.

Pegno ( il ) e le ipoteche secondo la legislazione austriaca

al cont'ronto della giurisprudenza romana e dell' aholito

codice italiaao, del G. C. Gins. A. Castel i^ in 8.% di

pagine 160. Milano, st. Yisaj. Lir. 2. Copie ySc.

Pensateci ( il nnovo ) bene, deil' abate Baudrand , in 13.",

di pagine 220. Milano, st. Agnelli Pietro. Cent. 3o.

Copie 1000.

Possidente (il) di campagna, almanacco per Tanno 1828,
in 1 6.°, di pagine 116. Brescia, st. Franzoni. Cent. 60.

Copie 5oo.

Prediche del B. Leonardo cla Porto Maurizio , dedicate

air illustriss. monsignor Pietro Mola, vescovo di Ber-

gamo, volume 4.°, in i6.% di pagine 3 16. Bergamo,
St. Mazzoleni. Lir. 2. Copie i5oo.

Privilegi (i dodici) concessi alia gran regina del Cielo

Maria, in 12.% di pagine 12. Bergamo, st. sudd. Cent. 5.

Copie 2006.

Promemoria giornaliero , almanacco per T anno 1828, in

16.*, di pagine 140. Lodi, st. Orcesi. Gratis. Copie 600.

Jlaccolta dei viaggi dopo quelli di Cook. Volume 98.%
a." del Viaggio al Brasile negli anni i8i5, 1816 e 1817
del principe Massimiliano di Wied-iiemvied , in 1 2.% di

pagine 3ii, con 4 rami. Milano, st. Sonzogno. Lir. 3.

Copie ySo,
• di poemetti didascalici originali o tradotti^ volume
:-. ic.% in 12.°, di pagine 3 10. Milano, st. Destefanis,

Lir. 3< Copie 600.
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Raccoglitore (il), ossia archivf di geografia, viaggi ecc.

,

n.' 71, novembre, in 8.°, di pagine 64. Milaiio, presso

la Societa tip. dei Classici italiaiii. Lir. i. 25. Copie ySo.

Ristretto della dottrina cnstiaiia proposto ai giovanetti de-

siderosi d' iinjaararla dal sacerdote G. ^.Motta, in 12.°

di pagine 4.8. Milano, st. Silvestri. Gratis. Copie, 1000.

Rosa (la) bianca e la rosa rossa, dramma per niitsica da

rappresentarsi nel teatro della Societa il carnevale del

1823, in 12.% di pagine 66. Bergamo, st. Natalia

Gratis. Copie 260.

Saggio critico-storico-filosoiico snl diritto di natura e delle

genti, istituti e governi civili e politici , operrv postuma

del consig. Alberto De Siinoni, volume 4.°, in 8.°, di

pagine 220. Milano, st. Pirotta. Lir. 2. ao. Copie looo.

Saint-Clair delle isole , ossia gli esiliati all' isola di Barra ,

di madama di Montelieu , traduzione di Luigi Motta,

volume 3.", in 8.°, di pagine 270. Milano , st. Manini,

Lir. 2. Copie 2000. *

Scalpellatore ( T incognito ), almanacco per 1' anno 1823 ^

in 1 8.°, di pagine 72. Bergamo st. Sonzogni. Cent. lo^

Copie Joo,

Segreti concernenti le arti ed i mestieri, traduz. italiana,

volume 2.°, in 12.°, di pagine 440. Milano , st. Silvestri.

Lir. 4. Copie 2000.

Servitii ( delle ) fondiarle , contro-osservazioni ill risposta

alle osservazioni del prof. Luigi Piccoli sulle quesUoni

prediali del giureconsulto Gio. Ant. CastelU^ in 161°, di

pagine 172. Milano, st. Pirotta. Lir. i, 25. Copie 5oo.

•Sirena (la) cantante , almanacco pel iSaS, in i6.% di

pagine 127. Bergamo, st. Natali. Cent. 3o. Copie 200.

^toria della filosofia moderna dal risorgimento delle lettere

sino a Kant, del slg. G. Amadeo Bulde^ tradotta in

lingua italiana da V. Lancetti
.,

volume 6°, in 12.% di

pagine 477. Milano 5 st. Nervetti. Lir. 3. 3o. Copie

1000.

Tombe ( le ) ed i monumentl illustri d' Italia , quad. 1.°,

classe I, a Milano e Lombardia, in fog., di pagine 28,
con 3 rami. Milano, st. Bettoni. Lir. 5. Copie ySo.

Trattato dell' esterna conformazione del cavallo e degli

altri animali domestici, di Gio, Batt. Volpi , in 8.", di

pagine 36», IVIilano, st. Silvestri. Lir. 3. So. Copie t5oO'
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Ugolino Sftfto le niura dl Pifi.T , ballo eroico in 5 atli pos,t(*

in iscena da Luigi Montani, da rappresentarsi nel toa-

'
. tro dclla rcgia titta di Lodi il carnovale df^U' niiao

3823, in 8.', di pagiiie 12. Lodi, st. Pallaviciiii. Gratis.

Copie 3oo.

tJniaaa (dell) pei-fev.ione, del D. Giuseppe Germani , in 8.°.

tli .pagine 253. Pavia , st. Capelli. Lir. 3. Copie 5oo.

Villaiio ( il ) astrologo per accidonte, alnianacco per I'anno

. 1823, in 18.% di piigine 36. Bergamo, st. Sonzogni,

Cent. 8. Copie 5oo.

Yite e ritratti di donne illustri , fogl. 4.* contenente Maria

StLiarda,, in 4.", di pagine 4 , con un ritratto. Milano

,

St. Bettoni. Lir. 3. Copie 20c.

Idem, fogl. 5.* contenente la regina Cristina di Svezia, in

4.*.^ di pagine 4, con nn ritratto. Milano, st. Bettoni.

Lir. 3. Copie 200.

Miisica.
'

Aria = A rispettarmi opprenda = nel grande oratorio il Most!

in. Egitto , del sig. maestro Eossini, ridotta per cembalo

solo. Milano J presso G. Ricordi. Lir. i.

• Ah <e posso ai figli ancora = ne\l'' opera Elisu e Clau-

dio^ del sig. maestro Mercadante , ridotta per cembalo.

Milano, presso il suddetto. Lir. i. aS.

Se mi fed piii lo 5ford»o= nell" oj>era Eiisa e ClaudiOf

del sig. maestro Mercadante, ridotta per piano-forte.

Milano, presso il suddetto. Lir*. 1. a5.

Biiilioteca di nuisica moderna contenente le migliori pro-

duzioni de' maestri pin rinoinati delP eta nostra. Anno
3^.% dasse 2.% fasc. 24." e 2^."; classe 3.', fasc. 12.*

e 13."^ classe 4.°, fasc. 23.';, classe 6.°, fjisc. •25.°

Idem. Anno 4.', classe i.% iasc. 1.° e 2.°:, clnsse (>.', fasc.

1." e 2." Milano, presso il suddetto, al fascicolo

per gli associati. Lir. 2. 3o.

pei non associati. Lir. 3. 44.

Bnetti ( tre gran ) concertati per flauto" e violino ,' com-

posti da L F. A. Jansen. Milano, presso il sud, Lir. 9.

Finale i." nelP opera EUsu e Claudio , del signor maestro

Mercadante
.f

ridotto per cenilialo solo. Milano, presso

G. Pvicordi. Lir. 2.

•» I
." neir opera 1' ItaUana in Ali;('ri del sig. maestro

/?055/rai, ridotto per teailialo solo. MilanOj presso il sud.

Lir. 2. . .



Finale i." nell' opera Matilde, ossla bellezza e cor di ferro,

del sig. maestro Rossini , ridotto per cemljalo solo. Mi-

laiio , presso il suddetto. Lir. 4.

Introduzione , atto j.' = Che 5co/n/jJg/io = nell' opera Elisa

e Claiuiio, del sig. maestro Mercadante , ridotta pel*

forte-piano. Milano , presso il suddetto. Lir. 2.

atto 2." neir opera Elisa e Claudio, del sig. maestro

Metcadante , ridotta per forte-piano. Milano,. presso il

suddetto. Cent. 60.

Menuet et gavotte , favoris du ballet de Nina , avec intro-

duction et variations ponr la harpe, par N. Ch. BochscL

fils. Milano. , presso il suddetto. Lir. 2. 5o.

Quintette = /i(i og-/ii /romZa = nell opera Elisa e Claudia,

del sig. maestro Mercadante , ridotto per fone-piano.

Milano , presso il suddetto. Lir. 2.

« Ti presento .di mia mano = nell' opera 1' Italiana in

Algeria del sig. maestro Rossini, ridotto ' r solo cem-

balo. Milano
,

presto G. Ricordi. Lir. a.

Haccolta d' introduzioni , sinfonie , senate , rondo , marce ,

versetti ecc. , si allegri die fugnti, di rinoniati e clas-

sici autori , compilati e ridotti pel piano-forte e per

organo da Benedetto Carulli, fasc. i." Milano, press*

Ferdinando Artaria. Lir. 3.

Rondo e finale 2.° = A chi parZi .'' = nell' opera Elisa e

Claudio, del sig. maestro Mercadante , ridotto per piano-

forte. Milano, presso G. Ricordi. Lir. a.

Terzetto = Cessa una volta = neir opera Elisa e Claudio ,

del sig. maestro Mercadante , ridotto per cembalo. Mi-

laao presso il suddetto. Lir. 1. 80.

Valzer facile pel piano-forte, composto da V. Colla. Mil, ,

presso il suddetto. Cent. 60.

Idem, composto da G. BLanchi. Milano, presso G. Antonio

Carulli. Lir. i.

( due )
per piano-forte. Milano , presso il suddetto.

Cent. 76.
' ( sei ) a grande orchestra, composti e ridotti per

due violini e yioloncello da L F. lansen. Milano presi*

il suddetto.

Incisioni

Beata (la) Vergine Maria, dipinta da Eafaele , disegnata

da Chatillon, ed incisa da T. Todeschini. MiUao, pi*ess»

t*. TorchiaBa, hit. i. io.
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Ti-agcilia del toiite Ugolino, divisa in 4 tavole, tolta da!-'

r inferno di Dante, parte 3." e 4." Gallo GaUiria disc-

jt'io ed incise da un pensiero di Pelagk) Palagi. Milano

.

prcsso Tautore, per ciascuna lir. 4.

Viaggio pittorico nei monti di Brianza , corredato di alcuni

cenni storico-statislici , diviso in 24 vedute, disegnate

,

incise e dipiiitc in acqua Unt:i da Federico e Carolina Lose.

Mi:a»io,. presso i suddetti, per assoc. senza rami lir. 7.

coi rami lir. 175.

£lenco delJe opere stampate c pnbblicate in Venezia e

sue provinrie ncl mesc di gennajo iSaS.

Almanacco pel 1823, in 16. ° di pag. 199. Venezia, st. Mo-
linari. Prezzo lir. i. Nmaiero delle copie 5oo.

di Yenezia per I'anno iSaJ col rame rappresentante

S. A. I. Parciduca vicere , in i6.° di pag- 196. Vene-
zia, St. Gc ziosi. Lir. 2. Copie 23'^.

Anatomia(r) del cuore, per le nozze Pasqualigo Scovolo,

epistola di Vittore Fahris . in o.° di pag. 16, Padoya
St. dclla Minerva. Si distribuice gratis. Copie So.

Baccanale per le nozee Pasrjualtgo Scovolo di Vincenzo

Rota^ in 8." di pag. 16. Padova, st. della Minerva. Gratis.

Copie 5o.

Bil>lioteca germanica di lettere, arti e scienze. Vol. 3.**

novembre e dicembre 1822 11.* 6 , in 8.° di pag. 207
con una tavola. Padova , st^ del Seminario. Lir.ao per

un anno. Copie 3 00.

Biograiia universale antica e moderna ecc. opera compi-

lata in Francia da una societa di dotti ed ora p^r la

prima' volta recata in italiano con agginnte e correzioni.

Vol. 5.* in 8." di pag. 480. Venezi:-, tip. Ahisopoli. Lir. 6.

Copie 1 2 CO.

Calendario per la diocesi di Tre\iso per I'anno iSiS, in

8." di pag. 56. Treviso, st. Trenlo. Cent. 65. Copie 1000.

Canzonetta giocosa pel primo sagrifizio del sig. D. Pietro

Luigi Della Veccliia , in 8.° di pagine 8. Bassano , st. Re-

mondini. Si distribuisce gratis. Copie So.

Cenni ( aleuni ) dell' ab. Francesco ViUardi sopra varj giu-

dizj pubblicati da un giornalista italiano, in 4.° di pa

gine 53. Veneiia , st. Molinari. Lir. i. Copie Sec.

Collezione completa delle coramedie del sig. Carlo Goldom.

Vol. 45.* J.a banea rotta^ U genio buoiia ed ii gern^
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cattivo; I due gemelli, in 8." di pag. 288. Venezia , st.

Molinari. Lir. i. 2 5. Copie i2 5o.—— Vol. 46." La buona moglie ; ed Una delle uldme sere

di carnevale, in 8.° di pagine 246. Venezia, st, Molinari.

Lir. I. 25. Copie i25o.

Cupido. Canne latino di Cornelio AmalteX) ridotto in ot-

tava rima , in 8." di pag. 24. Venezia, st. Picotti, Si

distribuisce gratis, Copie 80.

D&jTiocrito al lialcone del mondo ; almanacco per V anno
1823 deirautore del Vizio sferzato , in la." di pag. 141.

Venezia, st. Molinai-i. Lir. i a5. Copie. 5oo.

Die XIV februarii, in festo S. Valentiai presbyteri et mai-
tyris officium ab universo clcro civitatis et dicecesis Vi-

centinae, in 8." di pag. 8. Vicenza , st. Mosca. Cent. i5.

Copie 1000. *

Discorsi letti nell' I. R. Accad. di belle arti in Venezia per U
distribuzione dei preaij il di 4agosto 1822. in 8.° di p. loc.

Venezia, st. Picotti. Si distribuisce gratis, Copie 800.

Educazione cristiana o sia Catecliisnio universale , di D.

Santo Cimarosto, Vol. XVIII, in 8." di pag. 299. Ve-
nezia, St. Curti. Per associazione lir. i. 5g. Copie 5oo.

Foutane (le) di Udine ristaurate : ode dalP abate G. Biarb-

chi , in i6.''di pag. 27. Udine, st. Pecile. Si disti-ibuisce

gratis. Copie 280.

©alleria d' uomini illnstri delle provincie austro-venete

nel secolo 18.' pubblicata a cura di -B. Gamha, Fasc.

6." in 8.° di pag. 6, con 6 rami. Venezia, st. Alvisopoli

:

per associazione lir. 2.

Giornale per T anno 1828 clie contiene scoperte , aned-

doti^ sentenze , ecc, in 12.° di pag. 46. Vicenza, stamp.

Mosca. Cent. 28. Copie 5co.

Teatrale o sia scelto teatro inedito italiano , tedesco e

francese. Fascicolo 7 3." contenente la tragedia di Gio-

vanni Lauri intitolata IppoUto ; la comniedia tradotta dal

francese intitolata Rimbalzi o sia La catena degli wnani
accidenti „ in 8." di pag. 128. Venezia, st. Rizzl : per
associazione rent. nS. Copie 700.

SuIIc scienze e sulle leUere delle provincie venete,
N." 19.% gennajo 1823, in 8." di pag. 56. Treviso , st.

Andreola : annue lir. 12. Copie 3oo.—— Deiritaliana letteratura. Tom. 56.', della serie in-

tera, n." 52.°, in 8.' di pag. 282. Pad,»Ta , *t. del Se-
minarioj annue Ihr. i6. Copi?. 2.\(&.
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Linien gramitiaticnm seu pi'lina litteranun radimenta -ab

Emannelis Ahmri iastitntionihus oliai excepta a Joanne

Baptista Fagaco , in 8.° di pag. i66. Bassaiio, st, Re-

mondini. Ceat. 7 5. Copie 4000.

Mcdicina pratica, in lingua armena. yol. i
." e 2.° di pa-

giiie 400 con rame e pag. 548, in 8.° Veaezia, tip. Ar-

mena. Lir. 10. Copie 5oo.

Monnmento ( sul ) da erigersi in Venezia alia raemoria di

Canova; letiera del conte Cicognara airegregio sig. ab.

Gio. Battista Canova , in 8." di pag. 10. Venezia, st.

Picotti. Cent. aS. Copie. 5oo.

Narrazione degli avveniiiienti accaduti ad tin agricoltore

della Bean ce in Fiancianei primi mesideir anno 1816,

in 12.* di pag. 160 con un rame. Venezia, st. Curti.

Lir. I. 20. Copie 2000. *

Opere (le) di Buffort nitovaniente ordinate ed arricclute

della sua vita e di un ragguaglio dei pi'ogressi della

storia naturale dal lySo in poi dal conte di Lac^pede.

Vol. a8.° di pag. 876 in 8." Venezia, st. Molinari : per

associazione lir. 10. 3i. Copie 1000 (^NB. Le lire 10. 3

1

fei pagano compresa la distribuzione 17.' dei rami ).

Orazione letta in Possagno nei solenni funerali di Anto-

nio Canova, in 8." di pag. 32. Venezia, st. Picotti, Cent.

yS. Copie 1200.

Ordo divini officii juxta i-itum et rubricas Ijreviarii et niis-

ealis ex ordinis.carmelitarum pro anno 1833, in 8.° di

pag. 24. Venezia, st. Negri. Cent. 5o. Copie 26.

recitandi divinnm officium juxta ritum eccl. cath.

Vicentinae pro anno 1823 , in 8." di pag. 73. Vicenza

St. Parise. Cent. 68. Cop. 1400.

Divini officii recitandi missaeque celebrandae juxta ri-

tum S. Rom. ecclesiaj, rubricas brev. missalisque Rom.

ot nostras particulares ac recentiora decreta S. R. G.

ad usum fratrum minorum S. Fi"ancisci cappucinorum

pro anno 1823, in 16.° di pag. 68. Venezia, st. An-

dreola. Si distribuisce gratis. Copie 280.

Oitografia enciclopedica universale della lingua italiana

,

fascicolo I." in 4.* di pag. 3o. Venezia stamp. Parolari.

Cent. 78.

Moderna italiann per uso del Seminario di Padova

,

in 4.* di pag. 524. Padova, St. del Semiiiario. Lir. 5. 5or

Copie 3cigo.,



PARTE ITALIANA. a67

Ottave per le nozae Carlotta Faccio col sig. Tommaso
Marchesi , in 8." di pag. 1 6. Venezia st. Andreola. Si

distrihuisce gratis. Copie 70.

Persona2;gi illnstri della veneia pati-izia gente Pasqualigo,

richiamati alia memoria per celebrare le fauste nqzze

Pasqualigo Scovolo , in i6.° di pag. 36. Venezia, st. Pi-

cbtti. Si distrihuisce gratis. Copie 60.

Poesie per le nozze Zambelli Furlan , in 4.° di pag. 3o.

Venezia, st. Curti. Grbtis. Copie aoo.

Preghiere ( divote quotidiaue ) e brevi aspirazioni per as-

sistere con frutto al sagrificio della niessa ;, in 16.° di

pag. 57. Vicenza , st. Mosca. Copie aoo. (NB. Servono

per uso particolare ).

Prolusio'ne detta dal parroco dei SS. Ermagora e Fortu-

nato D. Giovanni Caiionico Rado, nella generale ridu-

zione delle scuole elementari mascbili nell' oratorio della

Maddalena per la solenne distribuzione de' prenij nel

di 10 settembre 1822, ia 4.° di pag. 14. Venezia, st,

Andreola. Gratis. Copie 3oo.

Prospetto in cui sono descvitti i nomi non che gli alloggi

dei sovrani, principi , dignitarj e di varj altri distinti

personaggi intervennti al grande Congresso d' Europa

nella regia citta di Verona 1' anno 1822 » in 8.° di pa-

gine 16. Padova, st. della Minerva. Gratis. Copie 5oo.

Regolamento (del) dei fiumi. Trattato teorico pratico di

Francesco De Grandi, seconda edizione italiana, in 8." di

p. 1 36 con 5 tavole. Venezia, st. Picotti. Lir. 6. Cop. 340.

Relazione del trattato di arronietrin di Meissner . in 8.* di

pag. 60. Padova, st. della Minerva. Per associazione lir. i.

Copie 5oo.

Saggio del pensleri cristianl o degl' latrattenimenti del-

r anima col Signore per tutti i giorni dell' anno , scritti

dair abate Cassori , traduzione dal francese , in 8." di

pag. 347. Treviso , st. Paluello. Lir. i. So. Copie 5oo.

S^lterio latino, in 8." di pag. 16. Basaano, st. Fvemondini.

Cent. r>. Copie 5oo.

Sciolti per la laurca dottorale rlportata in amije le leggi

dal nobile sig. Giuseppe da Lion. Padova , st. Penada.

Gratis. Copie 400.

Stlva di materie predicabili ed istruttive per dare gli eser-

cizj ai preti ecc. data in luce dal B. Alfonso De Liguori,

in 8." di pag. 406 con raiue,. B»?sa«o , st. Pieniondiai.

iir, 2. 75. Copie 1 3oa>
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Solitario (il) delle valli , almanacco di Francesco Maria

Vedoa per Tanno 182.3, in 16.° di pag. 168. Veuezia,

St. Rizri. Lir. i. Coi)ie 3oo.

Stanze sopra Marta e Mai-ia , di DeLfilo Calidonio P. A.

in 8." di pag. 36. Venezia, st. Picotti. Si distribuisce

gratis. Copie i5o.

Storia degl' imperadori romani di Crei>ier e del basso im
pero di Lebeau , veisione. Vol. I in 8.* di pag. 267 coa

ranie. Venezia, tip. di Alvisopoli. Lir. 5. Copie 2000.

Deir antico e nuovo testameuto e degli Ebrei , del

P. Agostino Calniet. Vol. VII in 12.' di pag. 328, con

rame. Venezia, st. d'Alvisopoli. Per associazione lii\ 3.

' Copie 1 600.
—— Ecclesiastica del cardinale Giuseppe Agostilio Orsi

accademico della Crusca. Vol. I in 12.* di pag. iio col

ritratto deirautore. Venezia, st. Picotti. Lir. 3 Cop. 1600.

Naturale di Buffon proseguita ed ordinata in ogni

parte dei tre i-egni della natura. Vol, 14.° in 8." di

pag. 2 36. Venezia, st. Parolari. Per associazione lir. 2. So.

Copie 1000.

Ragionata di una donna avente gran parte del corpo

coperto di pelle e pelo nero , di Cesare Ruggeri. Pa-

do va , St. Penada. Lir. i. Copie aoo.

Vestizione . dei confratelli nella yeiieraada confraternita del

SS. Sacramento della chiesa cattedrale di Vicenza , in 8."

di pag. 6. Vicenza , st. Paroni (NB. Servono per us»

particolare). Copie aoo.

Yetus testamentum graecum ex versione septuaginta inter-

pretum. In gi'eco. Vol. I, in 8." di pag. 796. Venezia,

St. Glichi. Lir. 2. Copie 5oo.

Yita di G. Cristo S. N. tratta 4'Tgli evangel) , in 12.* di

pag. 88 con lame. Venezia, st. Picotti. Lir. 2. Cop. 1600.

Yite e ritratti d' uomini illustri. Fascicolo 2 3.° contenente

la vita di Carlo Linneo scritta da Cesare Arid, in 8.*

di pag. 8 con ritratto. Padova, st. della Minerva. Lir. 6.

Copie 5oo.

E fascicolo 24.% vita di Sofocle scritta da Da vide

Bertolotti, in 8.* di pag. 8 coa ritratto. Padova, stamp,

della Minerva. Lir. 6. Copie 5oo.

T—— Idem. Fascicolo 25.°, vita di Shakespear, scritta d*

Davide Bertolotti , in 8.° di pag. 8 con i-ltratto. Pa-

dova, St. della Minerva. Lir. 6. Copie Sci-i..
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Aninie (le) del purgatorio. Vicenza*, calcografia Costeniero.

Cent. 3. Copie 1000.

Banda musicale militare. Vicenza , calcog. Costeniero. Ceti-

tesimi i5. Copie 1000.

Bovo (San) cavaliere. Yicenza, calcog. Nalle. Cent. a. Co-

pie 2COO.

Distriliuzioue ( 17.') delle tavole degli aniniali per le opere

di BufFoii niiovamente ordinate dal conte di Lacepede.

Hyacintus (S.) ord. prsed. Vicenza, calcog. Costeniero. Co-
pie I coo (NB. Servono per iiso priyat*).-

Immaglni (11) sacre. Padova.

Interno (1') del niacello di Padova.

Macello (ilpnbblico) in Padova. Padova.

Marche per fabbvica di cappelli. Yicenza , calcog. Nalle-

Cent. 2. Copie 2000.

Sfera armillare incisa da Gio. Pasquali. Venezia. Lir. 2.

Copie 60.

Soldati ^4) di cavallei'ia. Vicenza , calcog. Costeniero. Cen-
tesimi 12. Copie 1000.

Trioafo (il) della gloriosa redenzione. Vicenza, calcografia

Costeniero. Lir. 3. Copie icco.

STATI PONTIFICJ.
La Pia , Icggenda romantlca di B. Sestini. — Roma ,

^82:2, dalla stampeiia Ajani.

Questa leggenda e scritta in ottava rima, e il numero
delle ottave ascende a 248 : onde ne pare die l" autore

r abbia impropriamente cosi cbiamata \ giacche leggenda ,

jerondo il vocabolario della Crusca , significa narrazione

brieve , ne tale stimianio clie dir si possa un fatto esposto

in tanta copia di ver&i. Se non che il medesimo vocabo-

lario avvertisce che « oggidi si dice leggenda a storietta

" di poco pregio e per lo piii favolosa , ed aaclie a qual-

" sivoglia scrittura per isvilirla >/. Potrebbe adunque 1' au-

tore avere usato la parola leggenda in queste ultime si-

gnificazionii e in tal caso saria degna di lode la sua mo-
destia. INIa come si sia , non potremnio giammai approvare

quell' aggiun to di roniantica, percbe inutile e tutto spi-

irante puerile ciarlataneria. Quando si sa che un soggetto
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« toko dalla storia inoderua, si ssa a ua trattc^ ch* esso e

romantico ; e se Tautoi'e a bello studio voile con tale ap-

pellazione avvisare d' aver romunticainente tratlato il suo

teiua, gli diremo scliietto schietto , die, atteso il getierale

disprezzo in cui iiieritainente si giace cjuesta novella Poe-

tiea , il dicliiararsene seguace e volci* senza un vantaggio

al niondo vtstirsi di quel li.licolo cl;o dal signor Sc!ilegfl

si chiauia ridicolo confessato.

L' argomeuio di questa coraposizione fu suggerito at

signor Sestiiii da' segiienti versi deirAligliieri

:

Ricorilati 4j, me die son laPiu:
Siena mi fe ; disfecemi Muremina :

Salsi co'.ui die iiiriaaeL'ata pria,

Disposando , ni' uvea con la sua gemma.
PVRC. C. V.

Ma perciocche questi soli ed oscuri versi non poteano soni-

ministrare sufficieate materia a condurre un lavoro di

qualche mole , il signor Sestini ordi di sua fantasia una

veiisimile istoria, la quale se dall' una parte puo servire

in certo niodo di coniento al passo del poeta, assolve

dall'altra la sventurata Pia dalla supposta colpa ond' ella

eblie morte.

Noi non sappiamo se il signor Sestini sia gioviue o

attempato; ma giovine lo reputianio al riconoscere in molti

tratti del suo poenietto quanto egli sia fresco della lettura

di Dante, del Petrarca , deH'Ariosio e d' altri scrittori. E
pero mossi da tale credenza , nianifestiamo con ingenuo

piacere clie in questo Saggio ne par di scorgere una dis-

posizione, da trarne profitto , al genere narrative, e in-

coraggiamo il signor Scsiini a coltivarla : ma non possiamo

ad un tempo dissiinulare clie indarno i cieli gli sarebbera

stati cortesi di si bel!a dote , s' egli trascurera di studiare

attentissimamente ne"" medesimi poeti, di cui si approprio al-

cuni versi, varj eniisticchi e moke frasi , quello die piii

importa a far pregevole un poema , vogliam dire l" ordi-

namento della materia , la proporzione delle parti , T eco-

nomia degli accessor] , la naturalezza dei discorsi, la bout*

dello stile, la purita della lingua, e Parte di esprimere

leggiadramente e fuoF delP uso prosastico le idee e le cose

comuni. Ua poema cui mauchino si fatte condizioni, non

sara mai registrato nella Ijiblioteca d" Apollo ( il piu schizzi-

noso di tutti i bUjiiotecarj^, ne potra mai yiyere.lunga vita,
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CORK ISPO NDENZ A.

Lettera del sig. avvocato Domeiiico Berra la risposta

alt ariicolo iiiserito in questa Biblioteca iatoriio at

SILO trattato Del prati del hasso^Milanese dettl a
marcUa.

O EGLI e doveroso ch' io reiida grazie all' autore del-

r estratto del mio libro intitolato Dei prati del basso mila^

nese detti a marcita inserito ,nella Biblioteca Italiaila dello

scorso mese di gennajo per la fatica di fare un conipea-

dio delle materie contenute in esso , non nieiio che pel

favorevole giudizio pronunciato sopra questo mio lavoro;

tuttavia rioii posso lasciare seiiza risposta alcaui argouieati

dallo stesso addotti per iiidebolire le prove di fatto con

le quali bo crednto d" avvalorare la iiiia opinioue ; die

r umidita delle marcite e de"" prati irrigui noa e daunosa

alia salute degli aljitaiiti.

Egli e vero cbe per eatro al mio libro stesso veggoasi

qua e la sparsi quegli elementi coi quali potrebbonsi di-

struggere tiitte le obljiezioni fattemi dall' autore del com-
peiidio. Sul dubbio pero cb* io non mi sia spiegato quanto

basti a farmi intendere da cbi non ba praticbe cogLiizioiii

deir agricoltura di cui si tratta, ho crednto bene di svol-

gere nraggiormeiite, quegli stessi priacipj dilucidaiido nie-

glio ttitte le circostanze cbe possono intluire alio sciogli-r

aiento di una si importante questione.

Non e gia un troppo zelo per questo genere d' agri-

coltura che mi abbia posto la penna-in mano per iscri-

vere con qualche impegno contro 1* opinione generaluiente

invalsa , e sfavorevole a questa coltivazione , nia bensi 1' a-.

luore della verita ed il considerare quaati mali possono

derivare dair attribuire alcuni peruiciosi ctfetti a cause plip

realmeute non sussiitono.
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Venlanio al puiito. Dice 1" autore del compendio e^^sere

ahliastaiiza iioto clie deesi far distinzione fra gli eflfetti dellii

iiiera uniidita e quelli degli effluvj die s''iiiaalzano a presso

che eguali condizioai dalle mavemme „ dalie paludi , dagli

stngai e dai terreiii artificialiuente lidotti. Sebbene pero

*gli convenga che I'aria purameiite utnida nou si vuole

da alciini niedici anche de'' tempi nostri cagioiie evidente

di malattia , e molto meiio poi di niali eademici di certe

contrade; pure a suo giudlzio noa pdo credersi delta unii-

dita di iiessun nocHin*ito alia salute del corpo umano.
Questa sua opiuione e da lui puiitellata con molta eru-

dizione , e con teorte , Sjccondo le cjuali si proverebbe , a

suo parere , che « non ci e piii lecito di cosi ragionare ( cUiC..

come ragionano quel medici anclie de tempi nostri , dai

quali non si vuole I' wnidita cagione di malalde ) ora clie

una Sana tilosoiia ha istruito i niedici a considerai^e il cor-

po, o r organisiuo umauo come una parte delT universo
• con cui mirabilniente consente, e dalla cni influenza non

puo in verun inodo sottrarsi ; ed a conoscere il processo

dfella vita come una modificazione peculiare del grande

jjrocesso dinaiuico , o di qnella forza innata che vige

neir universo , e riduce all' unita tutte le cose costituenti

r organismo della natura ; or che la iisica lia illuminato

i medici sulla modificazione cui si assoggetta il principio

positive del grande proeesso dinamico vigente anche nel-

r aria che ne circonda secondo lo stato di secchezza o di

umidita della medesima , ora che i medici hanno ricono-

sciuta la strettissima relazione del proeesso dinamico iu

aoi vigente coUe condizioni del proeesso dinamico univer-

sale. »

S' io intendo bene il senso di questo squarcio involto

e nascosto in mistiche ed imponenti fra-^i , non troppo alia

portata di un semplice agronomo ,
1" autore vuol dire in

poche parole, die Tuomo formando tma parte dell' uni-

verso deve essere sensibile all' influenza del medesimo.

S' egli r intende cosi io rispondo die non e gia la mo-

derna filosofia che abbia istruito i medici dell' influenza che

ha r universo sul corpo umano ^ ma che questa e gia cosa

stata fritta e rifvitta dai filosofi antidii. Ris|K)ndo inoltre

<'he Ippocrate, il quale ha particolarmente sviluppati que-

'ti principj sotto qualunque aspetto , nel suo trattato de

sere aquis et locis ha dovuto cotivincersi che I'abitudin'e
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puo modificare, od auche togliere del tutto V influenza die ^

generalinente parlando , ha runiverso sul corpo uniano (*),

Questa sua osservazione ha dato luogo a queU' aforisma

= on est moins incommode des clioses auxqueiles on est de-

puis long-temps accoutume quoique plus nuisibles que de cel-

les dont on na point I'liabitude,

C'est cette habitude (dice a proposito Corray) qui donne
a fhomme une preeminence sur les autres anunaux qui le

rend capable de se faire a tous les clinuits et a tons les

regions. Endurci par eUe , it brave souvent I'influence des

causes physiqu£s , ou il en supporte les effets sans aucun
prejudice pour son existence.

Ma e inutile il buttai- parole contro 1' opinione ester-

nata qiii dall' autore che la semplice umidita sia dannosa

al corpo uiiiano , quando secondo lo stesso T influenza del-

r estesa irrigazione de' prati e delle raarcite non si li-

niita a nuocere soltanto per 1' umidita.

Egli dunque senza farsi carico della circostanza essen-

zialissima alia coltivazione de' prati marcitorj , qual e quella

che detti prati vengono irrigati durante la fredda stagio-

ne , e senza darsi briga di fame alcun cenno nel com-
pendio trova che le niarcite lianno " la piu stretta analo-

gia coir aspetto delle paludi, del terrene sortuinoso e delle '

risaje. '; Scorge suUa superlicie di questi prati sostanze prive

(*) La teorla medica de' nostri giorni basata su principj at-

tinti alia filosofia della uatura era attatto sconosciuta ai tempi
d' Ippocrate ; ed e falso ch' egli abbta mai sviluppato iielle »Lie

opere quelle massime fondainrutali , su cui il nuovo edifizio

medico trovasi eretto. Ci sembi-a poi strano che 1' abitudine

possa estinguere del tutto 1' iiiOueDza die ha 1' universo sul no-
stro corpo, Iuij)eiocdie il ben essere della \h\ uniana essendo
relativo a quella vita generate di oui gode T universo , e ne-
cessariaiuente in continuo rapporto colT universo medesimo

,

come ogni organo di ua corpo individuo lo deve essere col

proprio organisnio. Per sottrarst aduaque dall' influenza dell' uni-

vei"S() , non vi sarpbbe altra via sr non quella di farsi U'aspor-

tare fuori de' suoi estesissimi confini. I'regliianio (juiodi I' autore

di restringere entro i giusti liaiiti il pocere delT abitudine ; o

di non volerlo estendere almeno siuo ail' abolizione della rice-

vibilita nostra per V efficacia di alcune potenze nocive , i cui

effetti gia da piu secoli ftnnosi sentire aopra le generazioni suc-

cessive di cerre contrade. — ( (Questa e Ic seguenci note scgnatr

coll' * fono delC autore dell' eslratlo ).

Bihl. Ital. T. XXIX. i8
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di vita, e nci rigaguoli e scolatori loro iiumerosi, e net

faugoso terreno aiiiiiialazzi e vernii di differeiid specie,

clie sotto r azioae deir aria e del calore esdvo soggiaceudo

al processo della putretazione inibrattano di particelle no-

cive r umidita die dal prato niarcitorio s' ianalza. Anzi

questa specie di inaremma fiiiigosa dii , secondo lui, verisi-

rnilmente origine all" alterazioiie delle acque de' pozzi che

si osservano lie' luoglii coltivati a iiiarciia ed a risaje du-

rante r estate e nell' autunno,

Se questa descrizione oratoria colla quale dipinge lo

stato deplorabile di questi nostri prati venisse alle mani

di qualche pratico agricoltoie , io teiiierei che sarebbe

obliligato a riteaere clie clii T ha scritta , quantuuque

istruito delle piii astruse teorie ., non lia pero una giusta

e reale cognizione di questa coltivazione {*).

Per verita , con buoua grazia dell' autore, mi e forza con-

fessare che una tale osservazione non sarebbe del tutto

priva di fondamento. E di fatto clie cosa s'inteiide da noi

per marcire iin prato? se non die obliligare una proporzio-

nata qnantita di acque a scorrere suUa superficie del mede-

sinio forza ado con questo mezzo la vegetazione delle erbe

anclie nell' inverno. QuaTunque prato dutique , fosse anco

posto in colliaa, potrebbe Jienissimo assoggettarsi all' irri-

gazione jemale senza die le qualita intrinseche del prato

medesimo possano essere da cotale operazione alterate. E
tanto e vero questo, che se per quali he circostanza lo-

cale un agricoltore non avesse die T acqua per marcire,

iiella state potrebbe vedere 1' erbe del suo prato illan-

guidire e seccare quando le piogge non gli fossero pro-

pizie. V

La particolare forma poi data dall' indusirioso agricol-

tore a que' prati , i quali ogni anno dovevaao sostenere

radacquaniento d' inverno , e stata immaginata appunto

per inipetUre che 1' acqua che aveva per tanto tempo a

corrervi sopra , in qualche parte non istagnasse a danno

(*) Possianio asf icurave 1' autore e le persone tutte le quali

leggeranno le nosie riflessioni sul la pretesa innocenza delle /«ar-

cite , e deir irrigr joe de' prati che abbiamo veduto, e cono-

sciamo sotto tutti gli aspetti le condizioni guardanti siffatti ge-

nen di coltura , e lo stato che preseiita una marcita , e un pratu

iihriguo in qualuaque gtagioue dell' anno.
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lella vegetazioue medesiina ^ giacche , come si e iatto os-

servare iiel libro , qualuiKjue iiiipaludamento delle acque
e intieraniciite in opposizioiie alia coltura delle marcite.

Ho fatto anche riflettere alia pag. i35 die in marzo
levasi stabilmente Tacqua a tutti i prati a marcita , ossia

cessa a quest' epoca Tinigazioue d'inverno, servendo le

acque d' allora in poi per 1" adacquaniento esiivo, il quale
si fa per alcuui prati una volta ogni settimana , e per
alcuni altri una volta soltanto ogni quindici giorni secondo
!a quantita delle acque e le difl'erenti convenzioni,

Anche i prati mcirckorj sono trattati nella state per ri-

guardo air irrigazione come tutti gli altri prati semplice-
mente irrigui; circostanze tutte clie furoiio dimenticate
nel conipendio.

I venti poi di marzo disseccano talmente lutto quell" u-
midore coinunicato a' detti prati pel continuo baguameuto
jemale clie difticilmente chi uon e pratico agricoltore po-
trebbe distinguerii dagli altri.

Quindi e die ti0ti que" littajuoli che fanno seccare 1' erba.

prodotta dalle marcite per ricavarne del fieno entrano li-

beramente sul finire d'aprile in questi prati detti dall' au-
tore fangose mareinme con pesantissiani carri , lasciando

quasi nessuna traccia del passaggio delle ruote o delle

pedate degli animali (*j.

E questo e tanto vero cirio do parola all' autore dcl-

1 estratto di condurlo in niaggio, giugno , luglio ed ago-
sto a passeggiare non solo sulla superiicie di una infuiita

di prati stati marciti nelTinverno , ma perlino addentro i

loro rigagnoli scolatori ogni giorno ( che non sia piovo-
so ) dopo falciata Perba per le vacche, senza che abbia

(*) Non e vero che sia costanieuiente e dappeitutto levata

i' acqiia ai prati marcitorj nel coniincianiento di marzo. Una tal

pratica lia luogo soltaoto dove a quest' epoca uon e ptii possi-

bile continuare T iirijjazione jemale atteso la aiancanza dell'ac-
rpia, od e necessario toglierla per la vicina falciatura delle erbe.

N* il teneno poi in aprile ed in niaggio e dure ed asciutto
,

come 1' aiitore [>rpfende
;

giacche i biioni agricolcori in detta,

siasiione non si prevalgono di carri a ruote per estrarne le erbe
o il fieno , ma bensi delle cos! dette lessie , lissioti o slitle , a
line di uon danneggiare la molle e cedente cotica del prate,

NoQ siaiuo avlezzi a bare tanto jroMO , cauic T autore daoti aid

iuteiidere.
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ad imbrattarsi di fango le scarpe e senza die abbia ad

essere inconiodato dalla l^eache menoma disgustosa ema-
nazione.

Ne" inesi poi di settcmbre ed ottobre mostrerogli quel

prati stessi die soiio stati, e cbe debbono essere posti a

marcita nel noverabre successive coperti di numerose maii-

dre di vacche da casoue , le quali possono scorrere qua

e la senza guastare la consistente e dura corteccia del

prato come per 1" appunto se pascessero sopra un fondo

del tutto asciutto.

INla noti e gia cb' io voglia percio dire die se vi sono

dei prati , i quali , cessata T irrigazione jemale nella state

rispetto all" asciuttore , sono eguali a tutti gli altri prati

cbe non sono stati adacquati nell' iiiverno , non ve ne sieno

parecciii , ai quali potrebbonsi giustamente riferire in parte

le cattive qualita attribuite indistintamente ai prati niar-

citorj dairautore. So pur troppo esservene molti tanto

nel basso Milanese come altrove, i quali attesa la loro

giacitura non si sono potuti intieramente liberare dalle

acque , o appartenendo originarianiente a luogbi paludosi

hanno conservato tuttora gi*an parte della loro palustre

qualita , e l' umidita cbe _s' innalza da' medesimi non puo
considerarsi priva di que" miasmi cbe sono nocivi alia sa-

lute. Non mi e ignoto neppure die per iascienza, o per

iadolenza essendo stato negligentato lo scolo delle acque,

alcuni prati saranno divenuti sortumosi. Ma questo nulla

ha a die fare colla nostra controversia. Perclie dunque
v'banno de' prati di cattiva qualita si dirk cbe tutti i prati

sono cattivi? Perclie vi sono anche da noi de' prati palu-

dosi e sortumosi si dovra dedurne cbe lo sieuo diventati

per essere stati adacquati uell' inverno ?

Se r irrigazione jemale producesse si perniciosi efFetti ,

tutti i prati cbe si niarciscono dovrebbero necessariamente

essere sortumosi, il die e decisamente contrario al fatto.

Molte altre evidentissime prove potrei dare della ve-

rita della mia proposizione , die T adacquamento d' inverno

»on puo in alcun modo rendere paludoso un prato ; ma
bastera il dire, die la qualita paltidosa e sorturnosa in

teoria e in pratica e in opposizione alia vegetazione di

quelle erbe cbe sono le migliori per nutiire il bestiame ;

die ne' prati marcitorj fatti e custoditi secondo T arte noa

possono alligaare erbe palustri noa solo inutili , ma bea



PARTE IT.VLIANA. 27^

anco tlannose alio scopo di qucsta coltivazlone , e che fi-

ualniente se il inarcLre avesse dovuto alterare la qualita del

prato, qiiesta coltivazlone noii solo non sarebbe tanto

estesa , ma sarebbe stata abbandouata nel suo comincia-

mento ; imperciocclie il prodotto dell' irrigazione jemale

aon avrebbe certaniente compensato i perniciosi effetti che

ne sarebliero avvenuti al prato istesso.

Ma r autore del compendio non facendosi alcnn caso di

tutto questo va per una via piii facile e piii breve, e

dichiarando tutti i prati irrigui indistintamente eguali alle

paludi , niaremnie e risajc , attribuisce ad essi i mede-
simi effetti (*).

Egli pero si e ben avvisto che non bastava 1' aver con-

fuso le qualita buone e cattive de' prati i 1" aver iuunagi-

nato che le marcite lianno la piu grande analogia colle ri-

saje , sebbene la coltura di quelle cessi appunto all' epoca

in cui queste principiano ; e Taver liualmente cambiaie,

stando nel suo gabinetto , le nostre feraci e ridenti pra-

terie in tante squallide paludi. Bisognava distBuggere le

prove di fatto desunte dalle tavole necrologiche , bisognava

diinostrare che lo scorgere aessun divario fra il numero
de' morti ne' paesi bagnati , e in quelli asciutti , non era

un fatto abbastanza itnportante per istabilire la differenza

(*) Non abbianio fatto distinzione fra le marcite peggio o nie-

gUo adattate
,

perche ci basta la condizione iu cui soqo ridotti

i campi inediante un cosi fatto geaere di coltura
,

per provare

clip nei luoglii ove esistoao , non e estiata V influenzri del miasma
paiiistre. Del resto noa crediaruo indispensabile per 1' origiue di

questo principle una protratra inundazione de' cainpi durante la

stagione estiva. L'acqua che bagna e peaetra la superficie delle

marcite nell' antuano , nelT iaverno e in primavera , vale per

disporre il terreno e le sostanze sparse sulla sua superficie e

dentro certa profondita a quel ]irocesso da cui ha origine il

nocivo etiiuvio nella state e nell' aurunao sottf) la couibinata

influenza del calore e del vicendevole prosciugiuiento e ha-

gnameuto periodico delle marcite. E che non sia necessaria

r inondazioue protratta de' campi nella state per la genesi del

miasina palustre , ne fanno prova c[uelle regioni , nelle qnali

doujina la febbre endeuaica , sebbeae vengano ingombrate piii

O meno a luago dalle acque verso il tlr.ire dell' aiitunno , e in

primavera soltanto , e non siano niai piu bagnate , tj-anae dalla

pioggia , durante la stagioue estiva.
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tru r iiiiiiJila cle" prati iirigni (i) e quella die s* imiaL:.»

tlalle paludi.

Per ottenere qnindl qnesto sropo comincia dalF insegnai'cj

die malgrado le varieta diverse cni presenta T aspettn

delie inaremme , delle paludi e delle risaje e sempre

air epoca in cni il calore e > inteiiso , die i miasmi dalle

stesse foruiti agiscono piu A^eementi snll' economia ani-

iiiale, e la loro iiitluciiza e tanto piii perniciosa quanto

piu il foniite donde esalano e csteso , attivo e durevole;

che ad una tal gradazione d' intensita del miasma corri-

sponde necessariamente una relativa gradazione di efFetti
\,

die sebbene le malattie , le quali infestano ncir estate gli

abitanti in A'icinanza delle marennue, delle paludi, delle

risaje e delle marcite ab'l)iano con loro la piu graade ana-

logia pcrclie nascono dalla medesima causa, pure la forma,

il grndo e la veemenza loro , il uumero maggiore o minore

degli auinialati sono mai sempre relativi alia niaggiore o

minore attivita e durata del miasma stesso; die per

questa ragione il tifo piu grave di alcune regioni d" Oriente

e di Occidente va per gradi mitigandosi fino alle forme

di febbri intermittenti , normali o subcoutinue
;

principj

tutti al?bastanza noti , e cbc a mio parere non hannO
trojjpo a che fare con T argomento principale. E da tutta

qnesta erudita lezione intende 1" autore dednrre che co-

teste febbri facilmente curate pei validi e specifici rimedj

che la medicina possiede , e nella maggior parte dei casi

tnnto miti e scmplici da non recare conseguenze funeste

st'bljene trascurate, debbono poco o nulla iufluire suU'au-

mcnto della mortalita dc'nostri compatrioti. Conseguente-

meute le tavole provanti il picc61o o niun divario fra la

iDortalita awenuta nei distrctti bagnati e negli asciutti
,

non forniscono in suo senso la prova sicura del veruu

nocumento dell" irrigazioue de" prati e delle marcite nel

basso Milanese e paesi limitrofi.

L' argomento dunque delP autore del compendio e questo.

Gli abitanti di un dato paese possono benissimo essere

attaccati ogni anno nella state e nell' autunno da febbri

iuterniitteati , normali o subcoutinue, ed in forza di

(l) Farlandosi (|iii seini'ip clelT niiiiditi clii' s' innalza dai praii

nella state noi nnn ci servircmo piu del nomc marcite , le qiiali.

come abbiaruo provatuT sonw twtte cessate iu mav7P.



Hmedj specific! trov.iti dalla medicina, yivere tanto lun-

ganiente quanto gli ahitanti di qualuiiqne altro paese clie

non siano so^getti alle nominate malattie.

Qnando considero clie qnelli che vengono attaccati da
cotali malattie sono contaditii, i quali o per mancaiiza di

mezzi. o per ignoranza trascnrano di usare i rimedj , o

ne usano di cattiya qualita in modo di sentirne piii nocu-

mento clie giovamento alia loro salute; quando considero

che il piu delle volte sono essi forzati a lavorare prima

che sieno hen guariti: quando finalmente ritletto alY abito

cachetico degli ahitanti de' luoghi sortumosi e delle ri-

saje , dehho pur troppo confessare che il mio intendi-

mento non arriva a conoscere come sia possiliile teorica-

mente parlando, che queste fehhri non ahhiano a viziare

r organismo di questi individui e dare un croUo al loro

tempei'amento in modo da non portar alia fine funeste con-

seguenze.

Siccome pero il penetrnre piii in Ik in questa materia

non e della nostra capacita, *lasceremo a' medici lo scio-

gllere questo prohlema, e cogli argomenti dell" arte dimo-

5trare che sehhene le feljhri intermittenti non siano per s(?

stesse mortali , delihono pero colle loro insisteaze disporre

il corpo umano alle diarree, alle id'.opisie, alle consunzioni

e ad altri molti malori, per 1" influenza de' quali gli ahitanti

delle risaje e de' luoghi ^ortwnosi e forza alia fine che soc-

comhano.
Not intanto costanti semnve nel nostro sistema di no*

distaccarcl dalle prove cU fatto ci serviremo di queste per

convincere, che in que' paesi dove signoreggiano le telihrj

intermittenti endemiche le conseguenze sono pnr troppo

funeste e le tavole necrologlclie lo indicano apertamente.

Suppongasi pertanto contro il vero , clie 1' adacquai-e

un prato sia lo stesso che renderlo uguale non ad lin*

palude, ma soltanto ad unarisaja; suppongasi coll' auto rt*

deU'estratto, che essendo i miasmi che dalle risaje s'innal-

zano presso a poco egitali a quelli de' prati irrigni , le ma-
lattie endemiche die attaccano gli ahitanti delle risaje sieno

di carattere uguale a quelle che dominano nei paesi irri-

(*) Adagio, signor Eerra: quantnnrjue siasi Hi do! ass^lit<^

•ilie r aspem delle mai^cit/; considerate imparzialiupute «hbi*
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Ora , domando io , perclie la diversita delle tavole neci'o^

logiche e si sensibile a danno degli abitanti de^ paesi posti

a risaje? Non sono forse conosciud in questi paesi i validL

e specifici riniedj die la niedicina possiede per curare le

febbri endemiche, che il miasma palustre produce ? Perche

nel distretto X della provincia di IVlilano iiel quale e pro-

miscua la cokura del riso in soli sei aiiai soiio morti iSyi

aliitanti di piii di quelli che ad egiiali dati cogli altri distretti

bagnati avrebbero dovuti morire? Perche la mortalita degli

abitanti del distretto XI ia cui sono compresi quasi tutti

quegli stessi coniuni, ne' quali secondo 1 autore deU'estratto

si contano dai 20 ai a5 individui tra 1000 afl'etti dalle

fel)bri intermittenti, se non e tanto forte come nel distretto

X e pero maggiore di quella deg'^ altri distretti? Perche

nella provincia di Pavia il numero de' morti in proporzione

deir analogia con qiiello delle risaje , e che il terreno di una mar-

cita alia c[iiale sia stata di recente levata 1' acqua, pvesenti quasi

le condizioni delle risaje prosciugate , non abbiamo preteso di

sostenere clie il miasma palustre fornito dalle une e dalle altre

sia iigualiueute inteaso e pernicioso. Se poi ella vorra degaarsi

di riflettere un poco piii a quanto da uoi si disse circa la gra-

dazione degli effetti del niiasuia palusrre seiupre corrispondenti

alia maggiore o minore sua energia , estensione e durata , tro-

vera anche la via di sciogliere in parte il problema supposto

difficilissimo della mortalita maggiore nei paesi ove le risaje.

sono estesamente coltivate , che non in quelli , ove il terreno

e adattato a prad marcicotj ed irrigui : in questi la febbre inter-

niitiente e ben difficile die assiima T indole perniciosa, presen—

tandosi sotto forma larvata di flogosi , di ueurosi , ecc, in

quelli le febbn anomale larvate sono abbas'anza frequenti

,

e giungono a troncare la vita di parecchi individui. Non gia

.nei paesi coltivati a risaja , o ancor paludosi abbiamo noi di-

chiarata la febbre erxlemica tanto niite e semplice da non in-

fluirc che poco o nulla sulla mortalita degli abitanci , ma bensi

nei paesi il cui terreno e ridotto per la luaggior parte a pratL

marritntj ed irrigui
;

poichfe ivi il miasma palustre non e total-

mente estinto , ma la sua azione e lueno nociva , ed anche i

6U01 effetti meno cospicui e gravl. Non creda pero die il di-

vario tra la mortalita dei paesi coltivati a risaja , e quella dei

paesi ridotti a inarciie c praterie irrigue, o anche asciutte , di-

peuda unicaniente dalla causa suddetta : esso riconosce auche

un' altra sorgeute che non e qui permesso di sviluppare a quel

grado di duarezza e precisione che farebbe d' uopo , oude

pieaauieace couvijacerla di queeta veritat
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Ji popolazione e annualniente si superioi'e al numero dei

niorti osservato negli abitanti de' soli cinque distretti hagnati

della provincia di Milaiio? Non risulta forse cio dalle pub-

bliche tavole ? Questi soiio fatti. E vi vuol altro , per

ripetere la frase del Baretti, che argomenti ed esagerazioiii

a riniuovere i fatti dalla loro ostinazione.

Se r aiitore delP estiatto invece di lasciarsi sedurre dalle

teorie e d' aiidare per giudizio da colore che possono es-

sere parziali si fosse prociirato dalle autorita le tavole

necrologiche de' difFerenti distretti della provincia Pavese

,

ed avesse fatto un esatto confroiito fra quegli appar-

tenenti semplicemente a' paesi irrigui e quelli dei paesi

posti a risaje, e dove esistoiio prati sortumosi, non avrebbe

potuto non conyincersi che le febbri endemiche inter-

mittenti, dove regnano , influiscono suiraumeato della raor-

talita degli abitanti.

Tutto quello dunque che ci dice T autore dell' estratto

intorno al vai'io numero de' malati ne' paesi asciutti ed

irrigui durante la stagione in cui il miasma palustre gene-

ralmente esercita la sua influenza venelica ( liniitata pero

a febbri intermittent! di nessuna conseguenza funesta )

,

dee secondo noi riferirsi soltanto alle risaje ed a' prati

sortunwsi e paludosi.

Ua' altra prova di fatto in favore della inia proposi-

zione che T umidita de' prati irrigui e delle marcite noa
e dannosa potrebbe dedursi dalla mortalita anauale de* fan-

ciulli , la quale In tutti i paesi supera la meta della

mortalita generale. Nulla e piii contrario, dicono i medici

giustamente , alia salute de fanciuUi , die di, esporli ad
un aria iiualubre. Se T aria de' nostri prati irrigui e im-

hrattata di partic.elle nocive alia salute degli aljitanti in

generale , lo dovrebbe essere molto piu per tutti quegli

individui che non oltrepassano 1' eta di quattro anni, il di

ciii orga.iismo e debolissimo, suscettibile della' piii piccola

impressione, e che diflicilmente puo sperare d' essere soc-

corso dair arte medica. In conseguenza la mortalita dei

fanciulli dovrebbe risultare maggiore ne' paesi bagnati che

ne' paesi asciutti. Invece ne prov^iene il contrario. Si coa-

fronti di grazia , coll' ajuto delle tavole inserite nella mia
opera, il numero dei morti del 1810 al 182.1 dalla

nascita al quarto anno tanto de' dieci distretti asciutti ,

quanto ne" cinque bagnati , e si trovera che ad eguali
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dati si puo dire die e snperiore il iiumero de' niorti

nei paesi asciutti di que lo de' paesi liagiiati (i).

Per coiioscere poi che realmeiite dove 1' aria e uoclva

agli abitanti , lo e molto piix a' fanciuUi , si coiifroati la

niortalita di questi esspri dilicati iie' paesi ove esistoiio

luoghi paludosi o risaje , e si vedra che il numero dei

jnorti in eta tenera e costantemeiite superiore a tntti gli

altri luoghi c!ie noa soao nella medesiina sitnazione ri-

«petto air aria. La tavola IV del distretto decimo , nel

quale e soltanto proiniscua la coltura de'risi, iie preseata

una irrefregabile prova.

Ma giacche mi viene in acconcio faro qui riflettere ch^

avendo io detto che 1' umidita delle iiostre praterie nou e

danaosa agli abitanti noii ho inteso per questo di dire

che i paesi irrigui sieao esenti da malattie , e che qneste

non debbono essere di una forma bea difFereute da qnella

che regaa ne' paesi asciutti. Ho voluto dire che colla scorta

delle tavole necrologiche si pote\'^a argomentare che nei

paesi soggetti all' irrigazioae il numero delle malattie dovCva
essere ad un dipresso eguale a quelle de' paesi asciutti ,

benche esse attaccassero 2;li abitanti in diverse stagioni.

Sarebbe stato desiderabile che qnella stessa cuia che i

superiori magistrati saviamente posero nel far compilare

le tavole necrologiche avesse potuto condurli ad ottenere

con la eguale esatte^za e per opera de' medici condotti

,

anche le tavole delle malattie che accadono ne'diversi

comuni quantunqne non avessero causata la niorte ; allora

avrei potuto rinforzare la mia opinione con prove irrefra^

gabili, senza vedermi obbligato a correre in qua e in la

per raccogliere i varj giu Jizj dalle persone dell' arte.

S' egli e per altro vero che la siccita e piii dannosa al

corpo umano di quello che I' umidita ^ se e incontrastabile

che il nostro paese va freqnentemente soggetto alia siccita;

dovrebbe a mio pnrere , in nn dato nuuKuo d' anni risul-

tare maggiore il numero de' malati ne' paesi asciutti in con-

front© di quello de' bagnati. A buon conto le tavole ne-

crologiche di sei anni provano che la niortalita degU abi-

(l) Si avverra die nei Disrrctti XI e XII ^ prouiisciia I*

poltura di risi.
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tanti ilella provincia di Milano e quasi perfettamente eguale

alia mortalita di quelli della provincia di Bergamo (i).

Quando poi sia realiiiente fondato il calcolo che fa qui

r autore, cio^ die ne muojono 20 a aS fra cento individui

afFeiti di pneumonite o sia d' iafianimazione del pohuone,

rualattia che attacca particolarinente gli abitanti de' paesi

asciutti, mentre non ne muore uno tra cento che sieno

presi dalle febbri endemic'ie de' paesi bagnati, a me pare

che se ne poirebbe dedurrc giustamente la conseguenza che

si vive pill lungamente ne" paesi bagnati , che ne' paesi

asciutti (*).

Torna I'autore a parlare delle diverse gradazioni del

miasma palustre e de' diversi elFetti del medesimo; cd io

torno a dire che tutto il suo discorso non ha nulla che fare

colle marvite , perche , come abbiamo gia provato anclie nel-

r opera , questa coitivazione non avendo luogo che nelLi

fredda stagione nella quale infino le piii venefiche paludi

non sono di alcun nocumento alia salute degli abitanti

,

i nostri prati marcitorj non possono essere alle medesime

d' inferiore condizione.

Se dunque durante gli ultimi mesi d' estate e nel pria-

cipio deir autunno allorquando il calore promuove la de-

composizione delle materie morte sparse suUa superficie e

dentro a certe profondita del suolo umido e fangoso si

contano nella valle di Ticino fino 5o o 60 persone tra

mille attaccate contemporaneamente dalla febbre intermit-

tente ( secondo i calcoli dell autore ) non pub questo attri-

huirsi alle marcite , ma bensi alia quantita di paludi e

risaje che Ivi sitrovano^ ed alle risaje nominataniente do-

vrebbe attribuirsi nel Pavese, ed in alcnni distretti della

(l) La popolazione deila provincia di Milano che presa tiirta

itisieme in sei aniii aramoiita a 3632173 abitanti, e la mortalita

totale in detto sf>azio e di 99077 , qiiella di Bergamo e di

l8o63o6, e la mortalita deoli ahitatiti di qupsta provincia e Hi

679441 vale a dire c)ie nelie prime ne niuojono 3 intieri e 70
eentesimi , nelle seconde 3. 76.

(*) E incontrastabde die r aria aeoca de' paesi asciutti dispone

alia pneiimonite piu che I" arra umida de'paeii bagnati. Ma fac-

cia considerazione il sig. Berra al genere di vita proprio degli

abitanti de' paesi in cui Je risaje sono esiesamente coltivate , e

trovera I3 ragione, per cni la malattia euddetr.a p. j)'* frequeptr
e micidialf! in questi cbc r^s nei priini>
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proviiicia di Milano il numero degU ammalati di febbrc

endemica, che 1" autore deU' estratto dice ammontare ai 3o

© 35 pel' inille. Se poi in alcuai comuiii fuori di porta

Ticinese, Yigeiitina , Romana e Tosa aella state dominano
malattie dello stesso carattere, o come dice V autore, si con-

tano dai 20 ai aS in mille afletti da febbri intermittetiti

,

lo invitercmo a considerare che in que'' comuni oltre alle

vicinanze delle risaje appunto si hanno tuttora non pochi

di que" prati detti sortumosi.

Ho fatto gia osservare qui sopra che nel basso Mila-

nese principalmente trovansi niolti prati detti inarci o sor

tumosi, ma questi sono in una cosi bassa posizione , od

appartengono ad anticlie paludi , delle quali abbondava

tanto la nostra pianura , di maniera che T arte e 1' indu-

stria non ban potuto o non lian trovato conveniente di

liberarli interamente dalle acque che sono tutt" 01a al di

sotto della loro superficie.

Quantunque gli effetti del miasma palustre esalante una

volta da qucste terre nel massimo grado d' intensita siano

andati per gradi mitigandosi in proporzione della loro col-

tivazione, nulla di nieno e d' uopo confessare che debbono

ancora farsi sentire in qualche modo a danno degli al)i-

tanti i e la piccola differenza che si nota nel'e tavole ne-

crologiche fra la mortalita annuale de' paesi asciutti e quella

de' cinque distretti bagnati senibra che si possa attribuire

alle cattive qualita di cosi fatti prati , non meno che alle

risaje de' due distretti XI, XII. lo son persuaso che Topi-

nione invalsa fra noi che dalle nostre praterie irrigue in-

distintamente s" iiinalzano coU umidita de" iniasmi nocivi

alia salute degli abitanti sia totalmente dipendente dal noa

aver giammai posto mente che noi conserviamo tuttora ia

molti paesi de' nostri contorni degli avaazi delle antiche

paludi masclierati sotto la tigura di prati sortumosi.

Chi e agronomo sa die questi prati per la loro acqui-

dosa qualita non sono suscettivi di qualunque altra mi-

gliore coltivazione ; per cui dall' essere stati ridotti alio

stato in cui si trovano presenteinente la salute degli abi-

tanti ha gnadagnato in proporzione che 1" indu stria del-

r agricoltore ha saputo e potuto allontanarli dallo stato

loro origiaa'-io. E non ostante che in alcuni ,comuni tanto

per le risaje, quanto pei detti prati sortumosi ; la mortalita

degli abitanti sia maggiore che negli altri, risulta pero
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dalle tavole necrologiche di questi viltimi sei aiini clie la

proviiicia di Milaiio , rispetto al iiumero dei moiti , e in

miglior condizioiie della proviiicia di Pavia , Mantova ,

Cremona , Lodi e Brescia , quasi perfettaiiiente eguale a

qnella di Bergamo, ed inferiore di poche frazioni alle pro-

vincie di Sondrio e di Conic.

Tornando per poco poi alle valli del Ticino, io dico

che se V autore dell' estratto non si fosse contentato d' in-

formarsi dello stato de' tempi nostri^, ma si fosse procac-

ciato delle cognizioni anclie dello stato delle valli de' tem pi

andati, avrebbe imparato che un mezzo secolo fa nella valle

di Ticino non si vedevano clie paludi , stagni , boschi e

prati sortumosi, e pochissime risaje^ avrebbe imparato che

in queir epoca in cui non erano conosciute ivi le marcite il

miasma palustre esercitava la mortifera sua influenza nel

massimo grado sopra gli scarsi abitanti del circondario

;

avrebbe Imparato che a misura che sono stati introdotti

i prati marcitorj , avendo il coltivatore usato ogni mezzo
di dar corso alle acque, le nocive piante palustri che alli-

gnavano negli acquosi pascoli hanno dato luogo ad eccel-

lenti foraggi ^ ed una gran parte di terreni per lungo

tempo stati coperti da acque stagnanti esseudo stati con-

vertiti in fruttifere risaje hanno migliorata di molto la

condizione de' proprietarj, Che in conseguenza dei progress!

della coltivazione della valle , i malefici efFetti del miasma
si sono infinitamente diminuiti , e la popolazione si e ivi

accresciuta notabilmente (*).

Conchiudero dunqiie ripetendo , che 1' adacquamento dei

prati durante la fredda stagione non pub in verun modo
impregnai-e Tatmosfera di miasmi iiocivi, giacche tali miasmi

non possono essere promossi clie da forti calori della state j

e clie se in alcuni luoghi dove non vi sono che prateri*

gli abitanti sentono in qualcb.e maniera gli efFetti del miasma,

questo non debbe attribuirsi alia semplice irrigazione, ma
bensi al resto di que' prati paludosi , o sortumosi che tro-

vansi ancora sparsi nella nostra Lomliarclia.

(*) Questa tediosa cicalata e del tutto estranea al soggetto

di cui si parU ; avvegnaclie per essa T autore non tende a pro-

vare 1' inuoceuza assoluta delle marcite e dei jirati irrigui , clie

egii si e prefissa a scopo , ma bensi la gradazione nella iaten-'

sita del miasma palustre da uoi bastantemente dimostrata.
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Mi resterebbono a clire alcuiae cose sopra quaato espoiie

r eruiUto autore dell' esiratto siil nitro e sui panellu ,

ossia stiacciata de'seml oleiferii come sarebbe a dire che

aveiido io osservato clie le terre niirose agiscono piu eHi-

caceiueiite come concimi sulla vegetazioae dei piati a mar-

cite allorcjuaado si spargoao vergini , di qiiello clie iioa

agiscono dopo clie ad esse terre fu levata !a materia nitrosa,

era ben natiirale die dovessi attribnire la loro niaggior

efficacia alia maggiore quaiitita di nitro di cui erano im-

pregnate. Ho creduto poi che questa niia opinione com*
binasse auclie colle teorie chimicbe , avendo io letto i

lilji'i di alcniii chiiiiici inglesi^ai quali per dare la xagione

perclie le terre de" mnri riuscivano bonissimi ingrassi,

seinljrava (*) « que ces murs s'earicliissent des particules

» nitreuses qn'ils sortireut de Tatmospliere (i) ".

Cosi pure parlando del pancllo di ravizzone ho attribuito

all'' olio la qualita fertilizzante per la ragione che i chimici

che mi avevano insegnato a mischiare opportunamente la

farina di panello coUa calce, mi avevano altresi fatto osser-

vare " que comme le principe fertilisant de cet engrais est

I'huile , il gagne beaucoup a etre melange avec la chaux

on des sels alkalis {2,) » . Non convenendo 1' autore delFe-

stratto intorno all'azione di siffatti concirai, m' in vita a
pormi al fatto delle teorie piix recenti. Siccome per altro

non sarebbe difficile clie queste sue teorie recenti fossero da

qui a non raolto abbandoiiate pel ritrovamento di altre piu

inoderne, come aopunto e avvenuto a' nostri di , delle teo-

ria del signor Giobert, secondo il quale il sale era una so-

»tanza non solo non utile , ma perniciosa alPagricultura (3)^

cosi invece di pormi nel pericolo d'essere ingaanato dalle

incerte osservazioai de' chimici, riugrazianJo T autore del

consiglio, lui accontentero negli oggetti d' agricoltitra d'os-

(*) E qui per rispondi're adequatamente a quauto noi gU
abbiamo obbiettaco iiitoi-no alia terre nitrose ci riporta un errore

tolto da un trattato'sugl' iugrassi pubblicato da un oltreiuoutano

ventifre anni fa!

(I) Tram- dfs Eiigrais 6ui%'i de la traduction du in«uioire (fe

Kirwin sur les engrais § XVII.

(2) V. traite etc. § IX.

(3) V. la traduzione di una dissertazione iuglese sulT Uio dej

jiU :i^ agncokura msenta ia questa Bibliateca, cuuiu 20." pag. 240
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srervaie diligentemente gli efFetti, i quali coniprendendo tutte

le cause difficilmente possono indurre in errore.

Desidero che questi brevi cenni che derivauo dal inio

intimo touvincimento, e che io espougo con ingenua fraii-

chezza dietro 1" attenta osservazione de' fatti possano trovar
grazie presso i lettori , ai ,quali io mi penuettero di ricor-
dare iiuovauiejite la savia senienza che fu gia citata nella
mia opera, e che suona : Cherclioas le fait, voyons ce qui
en resulte ; voila notre philosophie (*).

(*) II panello di qualsiasi sostanza oleifera, come h noto anche
ai piii zotici , non e aliro fuorciie il residue parenchima dopo
che se d' e espresso possibilmente tutto I' olio di cui tali so-
stanze erano pregne. Ma appunto perche fu estratto f olio da
tali xnaterie debb' essere folio quello che fertilizza ! E qu<;sta
diventa poi pel sig. Berra una verua incontrastabile pei'che ua
autore straniero Io aveva detto 23 anni sono in un' opera sui
Concioji ! e voila notre philosophie ! !

!

Giuseppe Acerbi , direnore ed editore.

Jllilano, dalV I. R. Stamperia.



Osservazioni meteorologiche fatte all' I.
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BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERAL!.

Lettera critica del signor Giuseppe Carpani at dl-

rettore dl questa Bihlloteca iiitorno TEssai sur

riiistoire de la musique en Italic depuis les

temps les plus ancieiis jusqu'a nos jours, par M. le

corate Greg. Opsloff, senateur de TEmpire Riisse.

Pre^iatlssimo simor Direttore.

L iNVENzioNE ed il perfezionamento delle mac-
chine per fabbricare prestamente e colla menoma
fatica ogni sorta di opere, sono pervenuti a cosi

alto grado di prosperita in questo se<:olo mecca-
nichissimo die la e proprio una consolazione, una
meraviglia. Oh noi beati

,
prole di Cadmo ! die piu

ci resta a desiderare ? Abbiamo omai niacchine per
tutto cio die ci occorra di domestiche come di

pubbliche e personali bisogne , ed lianno un bel
fremerne i Ludisti d' ogni classe e paese.

Osservate, signor Direttore stimatissimo, siccome
dalle macdiine per filare senza Nausiche , tessere

senza Progni e Penelopi, domare il metallo senza
Bibl. ItaL T. XXIX. 19
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Bronti, siamo arrivati alia niacchina per copiare in

poch'' istanti i quadri di Rafaele e di Guido , e di

una in altra invenzione progredendo , a quella pur
giunti , animirevolissima e sublime , con cui tor-

mare in poco d' ora coi pugnali alia niano le po-
litiche costituzioni , che altre volte cosiavano il

sudore de' secoli e le meditazioni de' Soloni.

Ma una delle piii gradevoli, se non delle piu
vantaggiose, e stata quella, tutto propria del se-

colo p.° p.° e del presente, la niacchina per com-
porre i libri, e divenire, a dispetto della natura,

issofatto autori. Deli ! quanta celebrita di poveri
nonii dobbiamo a qucsta propizia invenzione! E
qual niiriade di produzioni , e qual solletico e ri-

storo per la desolata anibizione di tanti! Avvegna-
che nulla di piu facile a' giorni nostri quanto il

trarsi dal bujo mediante la fabbricazione d' un libro

,

e profittando delle migliaja e migliaja di tipografi
,

die chiainare si possono i tamburini della fama,
collo staniparlo far romore, e contandosi a milioni

gli oziosi, che leggono senza scope d' imparare, nulla

di pill facile del trovar clii lo coniperi e lo sfogli.

Se non clie due sono le sorte di opere a stam-

pa. Le line sono le opere pensate, le altre le scrit-

te, cioe fatte cogli occhi e coUa mano, con po-

ca o nessLina intervenzione deir intelletto. Parti di

questo , e del genio , e del sapere sono le pri-

me , scarsissimc in qual siasi tempo : delle secon-

de, clie sono il ineccanico prodotto della niacchina

sovrindicata , ne possediamo una terribile abbon-
danza. Imperocclie le diflicolta del comporre spa-

riscono a vista per clii , niunitosi deir opportu-

ne ordigno , ed avendo la memoria ben provve-
duta di parole, si pone al lavoro. Alia niancanza

d' ingegno , d' originalita, di dottrina e di giudi-

zio, qualita distintive de' sommi autori, supplisce B
la maccliina. E poiclie diverse e si numerose sono "^

le niaterie che trattare si possono, si sono imniagi-

nate macchine apposite per ciascuna di esse , e

k
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1

noil hai che h. comperare quella che t'abbisogna.

Qaeste benefiche Libi'O-Matrici si chianiano comu-
nemeiite Dizionarj. Ogni scienza e mestiere ne ha
la sill , e inolti ne hanii ' molte.

Muuito che ti sei di questo vario arsenale , im-
pugni allegramente la pentia , e ti metti al la-

voro. Gonsiste questo nel tracciare le nere strisce

suUe pagiiie miserelle , che nulla dicevan prima,
e poco diran dopo d' essere state itnbrattate. Ma
qui e dove nasce , non so per quale fantasmagoria

,

caso in vero prodigioso. Dal fondo di quelle pa-

gine violate, siccome dalT opaco fondo d' uno spec-

chio , si splccano de' fosforici -raggi , che vanno ad

investire chi vergolle, e splendido lo fanno di ef-

fimera luce, e d' una trasparente aureola di falsa

gloria il circondano, merce della quale goder possa

( per qualche niese ) di un titolo altrettanto deli-

zioso, quanto desiato , usurpato e caduco.

Quando il fabbricante vuol impinguare il suo

scritto, e dar2;li aria di pieno e sudato lavoro, ri-

corre alle opere degli autori che padroni della ma-
teria ne trattarono prima di lui, e de* quali il fe-

del Diziouario non lascia mai di somministrargliene

i nonii. Cio fatto , dopo essersi esercitato nelF uso

di quella indispensabile audacia che caratterizza il

secolo petulante in cui viviamo , e^li ti da per suo

quel d' altri, per sicuro cio ch' e ia dubbio
,
per

vero cio ch' e falso , dietro il consiglio dello sto-

rico Voltaire che a' suoi commilitoni raccoiiiandava

il mentire.

Tale si e T origine , T indole, e se piu vi pla-

ce, la fedele notomia della maggior parte de' li-

bri , che nel diluvio tipografico che minaccia d' af-

fogare la generazione leggente, ci piovono ogni

giorno, ad ogni ora , in o2;ni contrada. lo giudico

che piu che altro la quantita innumerevole di que-

ste scientiiiche meteoruzze , che quasi liicciole ri-

spleadono una notte sul prato, ma non lo rischia-

rano, procacciasse a questa stagione d' orgo^lio
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e di confnsione il titolo cU secolo illifminato, quan-
tunque vinto egli fosse di gran lunga dai prece-

denti in ogni genere di scicnze e di lettere , se ne
cccettui le fisiclie ed il calcolo sublime.

E poiche i malanni non vengon mai soli , osser-

vate , siccome a niisura clie crescono le stamperie

e i leggitori , si moltiplicano gli oculisti e gli

occhiali
;
per lo che procedendo di questo passo

non andera guari clie l' llluminata Europa si cliia-

mera , che Dio non voglia , T Europa la Cieca.

Platone dal numero de'cuoclii argomentava quelle

de' medici e de' malati , ed a me par di vedere , e

ronverso ^ nella loro.scarsita deMibri, il perche gli

anticlii avessero tanto meno cieclii di noi , ed oc-

chi piu robusti e sani de' nostri, oltre all' intrin-

seca perfezione de' pochi libri clie possedevano
,

mentre di que' tempi doveadosi il libro copiare ,

nessuno copiava il cattivo. Ma cosi non la fu , dap-

poiche inventossi la stampa : trovata questa, git-

tate furono a terra le porte della pubblicita , e ne
usci fuori

,
quanto mai immaginare si potea di let-

teraric pazzie , in mezzo a un piccol numero di

lodevoli produzioni. Di qui V invenzione degli oc-

chiali e delle lenti , indispensabili per noi , ma
di cui facevan meno gli autichi perfino negli stu-

pendi e minutissimi loro lavori.

Ma a che, mi direte voi, questa storia naturale

delle tipografiche escrescenze , e perche a me de-

dicarla? Vi ho forse io sovente disgustato con si-

mile sorta di doni? = No ; di vostro , signor Diret-

tore , non conosco che il Giornale letterario , e

r interessante viaggio al Capo Nord , lavori pensati

che onorano voi e Y Italia. A mai torto vi porrei

quindi fra i manifattori. Cio non pertanto voi non
andate del tutto esente da col pa. Dappoiche talora

troppo indulgente, massime colle manifatture este-

re, inseriste anche di recente nel quaderno del p."

p." ottobre, F elogio d' uno di questi libri fatti

colla macchina , e questo elogio provenendo da
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valentissimo vostro corrispondente , e versando su
di una materia di tutto raio genio , mi fe' correr

per esso alia bottega, e comperar gatta nel sacco

,

non essendo quelF opera vantata che iin indigesta

compilazione incompleta e plena di sviste e di fo-

le , come m" impegno di dimostrarvi. Di qui il mid
dispetto e il titillo di mordere una volta codesti

autori di opere gia fatte , non clie la brania di sal-

var altri dalla ragna in cui fui colto. Volendo esser

breve , non vi diro tutto cio die potrei dire contra,

codesti due volumi, ma diro quanto basta , e dal.

poco voi argomenterete il molto die taccio. Eccovi
r annunzio del libro , e V elogio die lo conseguita

nel sudtletto quadeftio della Biblioteca Italiana.

<c Essai sur F istoire de la musique ea Italic de-
3) puis les temps les plus anciens jusqu'a nos jours

,

» par M. le comte Greg. Orloff, senateur de TEra-
» pire Russe. Voi. 2. in 8.°, fr. 9.

» Trovansijn questa biiona opera i fatti piu essen-
» ziali suU' arte propriamente detta , e di cui il

» dottor Burney ha arriccliita V ampia sua storia

» della musica : ma cio die non potrebbesi trovare

» nel dottor Burney sono gli aneddotc piccanti che
» riferisce lo spiritoso conte Orloff sui migliori

» maestri di cappella moderni. Alle corte ^ V opera
» dello scrittore russo cancella interamente qiiclla di

» Bonnet, vol. I in 12.°, ed e aiichc supcriore a
» qiiella di La Borde^ vol. 4 in 8.° »

Gome non sentire sete vivissima d' opera si inte-

ressante e lodata a laudato vlro? Eccomi bentosto

al possesso del raro giojello. Ma, come vi dissi, la

trovai di subito ben lontana dalla mia espettazione
;

avvegnaclie fuori dello stile elegante e della buona
lingua in die era distesa , nonclie dei forbiti pas-

saggi da qualclie autore insigne ricoj)iati di pianta,

altro non presentavano qucsti due volumi, a chi co-

nosce la musica e la sua storia , die un ammasso
di cose notissime , o dubbie o false , o contraddi-

ceutisi in mezzo al mancare totalmente di altre
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necessariBsime alV essenza ed al corapitnento di una
storia musicale d" Italia.

!)evo ingeauamente confessarvi che in qualche
diftidenza m' avea gia posto il nonie del sno auto-

re , d' altronde rispettabilissinio , e per se mede-
^nio e per le dignita die copre. Ma prima ch' io

il motivo vi esponga di quella mia diffidenza , mi
giova premettere un'ampia dicliiarazione ed e, cli io

qui non intendo di risguardare nel personaggio che
inipugno altia qualita che quella di autore , e cosi

esigetido il bene delle lettere ed il vigente jus co-

inune Ictterario d' Europa , faccio pienissima astra-

zione dalle suddette sue cariche, ed alio storico

solo m' appiglio. Senza di quest* provida rAtrizio-

ne , le opere de' grandi sarebbero intangibili , e

quali esse si fossero dovrebbero tenersi per arche-

tipi di bellezza, caduti dal cielo come TAncile di

Nunia; con quanta rovina poi delle lettere e del

buon senso ognuno sel vede.

La ragione del poco mio fidare nei giudizj di

questo letterato , nato e cresciuto duecento poste

lontano dal paese che si compiace d' illustrare coi

suoi inchiostri
, proveniva dair aver io letta poco

prima di questa un' altra sua fatica in cinque vo-
lumi sul regno di Napoli, che visse pochi niesi, e

che mi parve attinta a fonti sospette , superficiale
,

leggiera , inesatta , e scritta con viste e principj

divergenti da quelli ch' io sostengo, e credo i soli

capaci di condurre al ben essere degli uoniini e

degV imperj.

Un altro dubbio pur venne a frullarmi nel capo,
e per quanto esso nulla importi al merito intrin-

seco deir opera
,
pure voglio anche questo coniu-

nicarvi in segreto. Desso e , che chi appose il norae
d' autore a questo Saggio , non Io sia. Zitto. La
niuna commemorazione in esso di niolti composi-
tori e professori eccellenti che vivon tutt' ora in

Italia, o mancarono nel p.'' p. ° secolo ; Tinserzione
di aneddoti screditati presso gV Italiani; il non
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conoscersi dalFautore gli usi d' Italia , e per esempio
narrarvisl clie il maestro Leo consegno al fanciullo

Picciiii, suo scoliiro , il bastonc per dirigere una
Messa

,
quando sa benissimo il signer conte clie in

Italia si batte la mnsica con un foglio ripiegato, e

non col bastone, usanza tutta francese ; e quel lo-

darvisi il Qretiy per la piuitd dello side clie egli

medesimo mi confessava per lettera d' aver dovuto
ne' suoi drammi sagrificare piii volte al gusto fran-

cese ; e r inserirsi nella storla della niusica italiana

tutta intiera la storia della scuola di Francia\ e tra-

lasciando altre indicazioni , la qwantita de' nomx
d^ Italiani e Tedesclii stravisati e malconci ; e per

ultimo alcuni errori impossibili a commettersi da
chi visitata avesse F Italia, portarono il mio dubbio
ben presso delF evidenza ; attesoclie F argomento
mio era cliiaro e serrato. Sentitelo. Chi fu in Ita-

lia non poteva cadere in tali abbagli; ma il conte

Orloirfuin Italia ( e lo dice egli stesso pag. 119,
e lo prova la sua fatica sul regno di Napoli ). Dun-
que il Saggio suUa musica italiana non e del conte

Orloff. E poiclie doveva pur essere di qualcheduno
questo Italo-gallo-russo bambino, giudicai clie fosse

lavoro di un francese incaricato a partorire per lui.

Senonche a sopprimere di slancio questi sospet-

ti, mi valse il considerare, clie niun dritto mi si

competeva di ricliiamare in forse la franca e so-

lenne asserzione d' un personaggio cosi distinto. A
questa considerazione la civilta vuole cV io m' ar-

renda, e ben di buon animo mi vi presto. Sia dun-
que il libro di chi si vuole, e vien detto. Del frutto

e qui discorso, e non delF albero , e senza piii se

ne intraprenda F esame.

In due volumi e distribuito il commentario mu-
sicale, Ncl primo si discorre delF origine delF arte

e de' suoi avanzamenti da Tubalcain movendo, e

gin calando per la Cina , a traverse de' secoli de-

gli Ebrei , degli Egizj , degli E^truschi , de' Greci ,

de' Romani, poi de' Fiaminghi , Francesi, Tedeschi
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ed Italiani sino al Pergolesi, cioe al sccolo XVIII
innoltrato. Fatti non per anco noti , viste nuove e

profonde, o pensamenti oiiglaali invano si cerclie-

rebbero in questa storica rapsodia, iiella quale si

ricanta il gia detto in piu secoli da 3o e piii scrit-

tori rinomati, clie preceduto avendo V autor 110-

stro , laiitamente gV imbandirono la mensa.
Di niiir altro ebbe egli mestieri che di giovarsi

deiraltrui, e col pantografo alia mano ridurrc

dal grande al piccolo le gia pubblicate narrazioni

e dottrine. Ottima come dissi e la sua lingua fran-

cese , adattata , e non inelegante lo stile, per

Id clie grato sendone il soggetto, spregevole non e

a dirsi questo meccanico lavoro ; clie anzi per chi

non ania ben addenti'o spingersi nella cognizione dei

fatti e delle cose, egli e piu clie sufficiente a dargli

un' idea delle vicende di questa belF arte. Fin qui

poteva estendersi la sua lode a pieno buon dritto.

Ma inutile tesoro diviene una tal opera per chi

letti e meditati abbia i sullodati classici della mu-
sica , e quindi il lodarla piu ancora e pretta pro-
digalita e smaccata adulazione. Potrei accagionare
questo prima volume di qualclie ommissione, di

qualclie inesattezza e di alcuna contraddizione, ma
amo meglio riservare il tempo e le frecce pel vo-
lume secondo , clie quello essendo clie piii venne
dal vostro corrispondente esaltato , e levato al di-

sopra di tutti i suoi predecessori
,
quello e altresi

die piu d^errori contiene , e di piu mancamenti
vuol essere tacciato.

Materia di questo volume si e la continuazlone
della storia musicale del secolo precedente , e di

questo fino al trascorso anno 1822 inclusive. Voi
vi trovate non solo i nomi, ma le importanti bio-

grafie degl' Italiani maestri piu rinomati, o dalF I-

taliana scuola usciti. L' autore da giudice in bi-

goncia ne pesa il merito , ne dinota il carattere

,

ne indica i lavori piii distinti ed il tutto ravviva ed
infiora col romanzesco corredo d' aneddoti atrio^i e
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piccanti , che ncl rallegrare la narrazione , Y odier-

na smania cU cose meravigliose intertengono e

mandan pago il non diflicile leggitore.

Gli autori manomessi dal nostro fabbricante d' in-

tarsio sono principalmente gli storici Martini, Bur-
ncy ^ Cerbcn , KaUcbreniier , Doni^ Bontempi, poi il

La Borde nel suo saggio sulla tniisica , V Arteaga

nella sua opera sul teatro musico-italiano, il i?ozw-

seaa nel suo Dizionario, il Carpanl nelle Hctydine ^

il Planelli ^ il Bonnet^ il Ximenes , ed il Grossi nei

suoi opuscoli storico-musicali.

Ma sovra ogni altro egli si abbandona nelle brac-

cia di quel caro suo Salvum me fac , del Dictionnaire

historique des musicieris dei signori C/iodron e Fajolle

,

al tjual tesoio copiosissimo di bona mixta malts ri-

corre quando gli mancano i mezzi per tirar avand
la sua composizione. Ed e veramente esemplare la

gratitudine con clie, dopo d' avere le tante volte

bevuto a quella fonte generosa , egli bonaria-

mente confessa a pag. 262, che non si pud cessare

di citure quest' opera quando si scrive di musica. Sii

di die vi preghero di riflettere alia sonora men-
tita che a questa sua sentenza diedero in antici-

pazione i classici sullodati , dei quali neppur uno
ebbe necessita , ne modo di attingere a quel pe-
lago di false e di vere notizie scoperto solo dopo
eh'' essi avevano scritto , e non di meno scrissero

di musica , e ne scrissero magistralmente. La ra-

gione di questa differenza tra il russo scrittore e

que' sommi e che i medesimi non compilavano zi-

baldoni , o congegnavauo lavori a mosaico , ma
opere pensate producevano , tratte dal fondo pro-
prio ; laonde cio che impossibile si era pel nostro

negoziante di merci altrui
,
possibilissimo riesciva a

chi di proprie ne fabbricava.

Ma tanto gli e vero , che di spettante alF autore

non liavvi in questi due volumi che la mano d' ope-
ra , e la facile credenza con cui adotto senza esame
quanto trovava ne' suoi Dizionarj , o raccoglieva
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ne' crocchi e per le vie, clie toglie talvolta o
distriljuisce la celebrita con ingiusta lance , om-
mettendo compositori distintissimi, od altri decan-
tandone che poco o nulla produssero di buono.
Ad altri poi attribuisce le praduzioni non loro

,

akri colloca la, dove non sono, e T ordine inverte
,

e le epoche confonde non di rado e le persone e

le cose , sicclie il modo non trovi talvolta di con-

nettere i fatti e le idee.

Cio essendo, come pretendere e sperare die il

non idiota leggitore la spacciata sentenza s'ingoj,

che qtiesta buoii opera supplisca a do che manca al

Barney , e che cancelli intieramente quella del Bon-
net^ e sia aiiclie superlore a quella di La Borde^ die
val a dire, la inigliore prodnzione si sia questa
die in suo genere abbia veduto la luce ? Questo e

troppo ! e per isdegno divenendo roraantico io stes-

so, vi dico che si crosso boccone non entra uelle mie
fauci intellettuali , che un po' men s^randi le sono
di quelle d' un asiuo comune. Per lo die , mal-
grado gli errori in cui cadde talora sulla musica
autica il dotto Barney ^ e talora sulla moderna il La
Borde^ protesto altamente contro di quel parzialis-

sirao- giudizio ; e chieelo die venga in parte ritrat-

tata cotauta lode, o s' inscriva nel vostro giornale

questa formale mia ragionata protesta.

E per passare dalle minacce alle busse , e dal-

r asserire al diniostrare , che direste voi di clii la

storia ci desse della pittura italiana da un secolo

a questa parte, e di Battoni non ci pai-lasse , o del

Canioccini o del Maratti o del Benefiali o del Tie-

polo o deirAppiani o del Landi o del Benvenuti,
e siniili ? Ebbene. Di questo istorico peccato e reo

il nostro annalista della musica, e de'' maestri ita-

iiani , ed il suo fallo arriva talvolta sino al sacri-

legio. Semite , sentite sopra quai nomi e su quai

compositori e virtuosi di questi ultimi tempi fe' co-

desto Oscurante passare e ripassare nonchallement

« II silenzio con sola di velluto »
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Non faro parola dei trasandati maestri e virtuosi

de' secoli piu da noi lonlani. Pigliero le mosse sol-

tanto dal 1700, e verro flno al iS^S , in cui. ci

troviamo.

Invano voi cercate in quel commentario parziale

ed imperfetto il nome di nn Bononcini tanto rino-

mato per la sua scienza , invano quello del Bonno
morto al scrvizio dell' I. corte di Vienna , clie con
tanta sua lode e soddisfazione del gran Metastasio

pose in musica gran parte de' di lui drammi , e

scrisse altresi egregiamente per la Chiesa. Nulla ei

vi dice del Porsile e AeWAuletta, noti pure a quella

stagione per le belle musiche fatte sulle poesie del

Cesareo poeta. Nulla del Conti
, pure addetto alia

Imp. corte anzidetta , il Gluck de' suoi tempi , biz-

zarro quanto profondo , e di cui rinomatissinio a lun-

ge si fu il don Chisciotte eseguito V anno 1710 ia

Vienna. E piu a noi vicini recandoci, nulla del eel.

Veneziano Biffi maestro di cappella in S. Marco, che
pel primo trovo il modo , tanto poi dal Paesiello

perfezionato, di ripetere le cento volte un motivo,
e con tal artifizio raggirarlo e richiamarlo che
grato oltremodo riuscisse ogni volta. Nulla deir im-
mortal San Martini^ TAnfione de' milanesi , che tanto

dilato i confini della musica istromentale , trova-
tore di nuovi passi , di modi sconosciuti e d' idee
peregrine , ricchissimo scrittore da Chiesa e da ca-

mera del piu gran merito , e lodato dal Rousseau,
e dal Burney, che mori dopo il 1780. Nulla del

Chiesa pur milanese, puro , facile ed amoroso com-
positore , il Sacchini della musica stromentale dopo
la meta del succitato secolo. Nulla del Falie ^ altro

originalissimo milanese compositore di messe e sal-

mi , che per tant" anni rapirono i suoi concitta-

dini. Nulla del Monza seniore, maestro di cappella
del duomo di Milano, dottissimo , e padre del cav.

Carlo che copri la stessa piazza piu. tardi.' Nulla
del profondo Marlani^ maestro del duomo di Sarza-
na

, celebre allievo del padre Martini che sommo
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si fu nello scrivere a otto reali, e manco veccKio
assai nel 1785. Nulla del Carpani^ maestro di cap-
pella in S. Pietro di Roma , e che insegno V arte
al rinomato Clemently del quale Clementl neppure fa

parola il nostro Liografo trascurato ed infedele.

Cosi non menziona pimto un Zaiiottl^ altro allievo
del padre Martini^ e reputatissimo maestro in Saa
Petronio di Bologna. Ne rammenta il padre Vallot-

ti^ maestro al Santo di Padova , contrappuntista di
prim' prdine, ed autore della ricercatissima opera
della Scienza teorica e pratica della musica moderna^
mancato ai vivi nel 1780. Ne il sue predecessore e
maestro padre Callegari stato Cliirone del celeber-
rimo TartiiiL Ne il Slilanese padre Cattenacci austero
compositore da cliiesa, e di cui abbiamo alle stampe
delle fuglie molto studiate e stimate per organo

,

morto suUo scadere del p.° p.° secolo.

E non crediate che qui si termini la serie de-
gP illustri compositori da teatro e da cliiesa orbati
della seconda vita dal micidiale silenzio del musico
cronicista. Dalla chiesa non uscendo , eccovi a Ve-
nezia un Furlanetto tolto a' vivi poc' anzi , e pre-
giato maestro in S. Marco. A Bologna un Manfre-
dini , autore delle regole armon'tche , cui nulla giova
r avere lungamente soggiornato con nome di abi-

lissimo maestro alF Imp. corte di Pietroburgo , pa-
tria del cronicista; un 3Iarchesl vivacissimo ed ele-

gante scrittore ; a Savona un Lambertl, die succe-
dette al celebre Murlani ; a Lodi un P. Bojifichi

,

che scrisse anche pel teatro felicemente ; ad Imola
un Giorduni , ridondante d' estro e di sapere ; a
Loreto due Basilic padre e figlio , il primo de' quali

si ritiene pel miglior compositore di cliiesa de' suoi

giorni, e che nel figlio ebbe il piii degno erede
e successore alia cappella della Santa Casa ; a Siena
un Salidini ed un Lampiiii^ reputatissimi ; a Li-
vorno un Mej-^ a Torino un Gasparini^ un Ottaid;
a Milano un Piazza^ un Valaperta^ vm Piantanida,



DEL SIG. GIDSEPPE CARPANI. 3oi

allievi del peritissimo Fioroni, e due Perotti a Ver-

celli , e un Beiwenuti a Pisa , ecc.

Ma ritomlamo al teatro , e se e possibile , reo

di pill alte ominissioni ci comparira il signor conte.

Egli ci dira, egli, o colui die si tV suo editore e

niallevadore, per qual niotivo , e con qiial dritto

nella storia musicale d'Italia del XVIII e XIX secolo
,

avvolse nella piu ingiusta dimenticanza gP illustri

compositori , die mi facdo a ricordare , e le

cui glorie risuonano in Italia ed oltremonti a' di

nostri ?

Sono questi il maestro Majr^ il maestro Orgitano ^

il maestro Righini , il Portogallo , VAlessandri , il

Martini^ il Nasolini, il Generally il Coccia^ il Pac-
cinl , il Monfroce ^ il Morlacchi ^ e i due Mosca ^ e

il Gnccco^ e il Mercadante ^ maestri tutti, di' io ben
volontieri ritrarrei , se bisogno ne fosse, dalla letea

fiumana in cui gli affogo qiiesto settentrionale illu-

stratore deir Italiano-musica-grandezza.

Su di clie decidete , o voi cui batte un cuore

italiano in petto , se non basterebbero questi soli

ad assicurare alF Italia V avito incontestabile pri-

mato della beir arte? Siamo ora , nol nego, ne.\ se-

colo d' argento della rnusica, ma oltreche ci ri-

mangono tuttora de' luminari dello spirato secolo

d oro , la beneiicenti natura a ridestare il sacro

fuoco deir armonia, e V operosa nobile emulazione
teuer viva fra noi oltre i suUodati, slancio dal suo
seno un Rossini , die neir arricdiirci d' un novello

tesoro di melodic e di rnusicali stratagemmi , non
ispense per cpiesto la passata ricchezza nostra, raa

col suo fondo Y accrebbe.

E per dime di quella un po' piu distesamente

,

liavvi fama in tutta la penisola , tranne la receutissi-

ma del Rossini^ die superi la fama del Maj'r} Chi
da mezzo secolo componendo fe' pompa di maggior
ingegno ? a clii piu die al 3lajr la fortuna tea-

trale sorrise? Puro , elegante, grazioso , espressivo

e fecondo qiianto giudizioso , non cbbe chi da piu
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lustri lo vincesse nella copia e bellezza delle com-
posizioni. Taccia pure di lui il si2;nor conte Orloff.

Noil perira mai la niemoria del la sua Ginevra di

Scozia , della sua Adclasia, deila sna Lodoisra . dcUa
sua Adelaide, della sua Elisa, della sua Rosa Bianca
e Rosa Rossa, de' suoi Sciti, dei suoi Misterj Eleit-

slni^ e di tanti altri capolavori di divevso genere,
come a dire il Davide^ la Passione , il Sisara^ ecc.,

e le dieci Messe a piena orchestra, e i Vespri so-

lenni , e gV Inni a Maria Santissima, spiranti dol-

cezza d' amore e venerazione , composti pel San-
tuario di Bergamo di cui e maestro. Ella e poi

cosi vegeta la virtu del Majr, e cosi loquace la

sua rinomanza , che nel mentre cli' io scrivo tai cose

i fogli di Parigi cantano a gara V elogio della sua
Medea di presente cola comparsa suUe scene , e

che fa la delizia dei Parlgini.

Ma non al solo Majr fe' tacendo ingiuria il no-
stro Plutarco. Egli tratto iu egual maniera T ac-

clamatissimo autore della Cosa Rara , cioe della

piu nota e piu melodiosa opera che esista , dell'^Z-

bero di Diana e della Capricciosa Cnrretta^ opera
tanto belle e felici che cantate furono in tutti i

teatri d' Europa , e T ultima dopo 3o anni si ri-

pete ancora al presente in Napoli. Cosi e, povero
Martini! L' aver goduto di tanto nome, e T essere

vissuto gli anni alia corte di Pietroburgo , ed ivi

avere, son pochi lustri, terminata la tua vital car-

riera , non t' e giovato a nulla. Lo storico russo

che supplisce il Barney non sa chi tu sia, ne co-

nosce i tuoi lavori le tante volte riprodotti la

,

dove ei medesimo nacque.

Dopo esempj simili , come aspettarsi che il conte

OrlolF favellasse di un Rlghini che fu soli 3o anni

maestro della corte di Berlino , e composevi opera
serie e buffe in biion numero applaudite , e musi-

che da chiesa magistrali? Che valse agli Orgitani ,

ai Nasolini , ai Monfroci Y aver date si egregie pro-

ve de' lore talenti ? Sparvero in vero questi astri
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lucitlissimi anzi arrivare al raerig^io, ma vissuto

avrebbero all' arte un mezzo secolo , come i teste

nominati , che il nostro cronicista non gli avrebbe

tratt.iti meglio di essi.

E qui io non ne rinvengo dalla meraviglla ; il si-

gnor conte soggiorno negli ultimi anni lungamente

a Napoli , aniantissimo della musica , ve ne senti

quanta piu poteva di pregevole. Piu ; conobbevi

di persona il fiore di quegli artisti , vi raccolse

aneddoti e Memorie, e per dir corto , visse di mu-
sica e nella musica. E in mezzo a codesto mondo
musicale di Napoli non ebbe sentore cola di un Mon-
froce , del piu meravi2;lioso ingegno di questo secolo,

la cui immatura perdita si piange ancora , e da tutti,

d' uno scrittore si esimio e fecondo che in un lustro

solo, cioe dagli anni suoi 17 fino ai 22 in die fu

rapito scrisse piu Messe a 8 reali, un Miserere a 12

reali, VAlzira^ VArmlda^ il Piratno e Tisbe^ la Na-
scita cTAlcide ^ e canoni a 8, e sinfonie , e pezzi stac-

cati non poclii, produzioni che stupir fecero ognu"

no per la novita, bellezza, originalita, espressio-

ne e dottrina di cui andavan ricolme? Come e

possibile, dico io , che il nostro biografo , dimo-
rante in luogo, abbia ignorata T esistenza e la fama
di un genio tale, ^ se erano a sua cognizione, come
mai passo sotto silenzio un cosi eccelso autore del-

r arte di cui puliblicava i trionli ed i fasti?

Troppo lungo riuscendomi F esporvi ad uno ad
uno i meriti dec^li altri maestri di vaglia sovrin-

dicati, e dal biografo trasandati, io mi limitero a

nominarvi taluna delle opere piu applaudite di molti

di loro, opere che da 3o anni regnano sui teatri

d' Italia , c forestiere non souo negli altri piu cele-

bri dc ir Europa.

Sono esse : VArminio , il Fingallo e Comala , il

Marc Antonio del Pavesi ,• i Rid d' Efeso , la Tere~

sa e Claudia del FarlnelU ; la Cleopatra , la Mero-

pe^ \a Semi? amide del Nasollni; \\ Trajano in Dacla
^

il Corlolano del Nicollai ; la Clotllde , 1' Evelina
,
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VAriglietto del Coccia , gU Sciti del Portogallo ; la

Prova delV opera del Qnecco^ i Baccanali^ e le La-
grime d' una vedova del Generally la Dama soldato

deir Orlaiidi , il Comiiiglo e i^ Baroiie di Dolshelm
del Facciiii, VApoteosi d' Ercole , e l' ^Zii'a e Claadlo

del Mercadante^ Y Isolina del Morlacchi. Ma non.

piu. A clie una simile enumerazione ad un par vo-

stro? E non sono notissime queste opere agV Ita-

lian! tutti ed a chiunque viva in Italia , fuori del

conte OrlofF die ne scrive la storia musicale ? Ah !

chi mai lo prego di assumersi questa briga?

Mi sovvengo in questo proposito di una iavoletta,

ma non ve la voglio dire. Indovinatela. La morale
della medesiraa si e che non basta la voglia per
volare, ne la voce per dilettare cantando. Vi vo-
gliono le ali , ed un organo adattato,

Non crediate gia clie nel riprendere le ommissioni

anzidette , io pretenda che chi scrisse questo com-
mentario della musica italiana da Adamo sino al

conte Orloff" dovesse fornirci V elenco di tutti i

coltivatori della belF arte che in «tanta copia da

un secolo in qua fiorirono in Italia. No certo. Ma
poiche di molti parlo , de' quali ben a ragione puo
ripetersi il periit memoria eorum cum sonitu^ perche

tacere dei sullodati che tanto ncjla presente epoca
figurano? Perche, ripeto, sopprimere un Majr^ un
Marliul , un Generali , un Pavesi , un Nasoliid , ua
Mniifroce^ lan Nicolini? O lo storiografo tacque per

inconcepibil mancanza di cognizioni comvinissime

,

ed in quel caso
,
perche parla ? e perche scrive ?

O per mancanza di memoria, ed allora perche fa

lo storico? Per mal talento e impossibile che abbia

taciuto delle glorie altrui un signore quale si e

questo. Io pertanto credo T una delle due la causa

del di lui mancamento. O la macchina gli venne
meno , o questa storia non fu stesa da lui ; ma a

questa secohda spiegazione del fenomeno avendo
io rinunziato , mi tengo alia prima , cioe air imper-

fezionc dei Dizionarj dalP autore trascritti.
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E volesse il clelo die qui terminassero le om-
missioni gravissime che vo rilevando. Crescono anzi

le medesime di peso , di numero e di stranezza ,

e tali si mostrano che al manifattore io sono co-

stretto di attribuirle piuttosto che alia macchina;

impossibile esseado ( a parlar chiaro ) che i Dizio-

narj medesimi , per imperfetti che siauo
,
possano

essere capaci di cosi enormi diraenticaaze. A noi.

Un'' altra volta veniamo ai fatti.

Mentreche nella storia rausicale di Francia , in-

serita ia quella d' halia da chi vergo quelle car-

te , non si tralascia ua violinista , an oboista, un
organista , ecc. francese , che goda di qualche ri-

putazione , egli nei fasti della musica istromen-

tale italiana del 1822, non solo ommette il gran so-

natore e compositore di pianoforte il Romano Cle-

menti a. nullo secondo, non solo annichila, tacendo

d'essi, un Morlggi, un Capuzzi ^ no. Holla ^ un Cam-
panelli Pulledro , famosi violinisd, rtia perfino sop-

prime air intutto , oh ! incredibile portento di ne-
gligeuza ! il rinomatissimo Paganini^ la meraviglia

de'' nostri tempi , che tutti vinse passati e presenti,

sonando, e che vinto non sara da nessuno , se un
angelo non scenda dal cielo col viohuo alia mano.
E questa e la storia della musica cT Italia del 1822?

Che se dai sonatori passiamo ai cantanti ? mi-
sericordia! La trascura2;gine. dello storico e la im-
perfczione del suo libro risplende per modo , che
sembra toccar V impossibile. Udite e strabiliate :

alia pag. 142 egli ci regala una lista dei pin va-

lorosi cantanti italiani d' arabo i seSsi , che da ua
secolo a questa parte onorarono la scena. Voi tro-

vate fra le virtuose di prima sfera una Cuzzoiu ., una
Giuliani, una Marchetti, una Cattaneo , una Fcsta^

ed altre di simil calibro, jMa chi non trovate si e

niente meno che una Gahrielli, una Tesi ^ una De
Amicis ^ una Boiiafini , una Todi ^ una Banti, e il

Pagauini femmina delf eta sua , la celel^erriraa Cat-

talatii, quella che incanta c stordiscc TEuropa, e

Bibl. Ital. T. XXIX. 20
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che il solo coute Orloff in Europa vivendo noii ha
intesa mai, o il solo, intesa avendola, ha potato

non amniir.ue , o dinienticare.

Ma fra i cantanti inaschi qiiai sono gVinseriti,

e quali no, in questo Orloffiano Libro d Oro delle

canore generazioni piu cospicne? Tra gli eletti voi

leggete un Bertolottl, un Hocclictti , un Fontana^ un
Berselli^ nn Fozzi^ un Durestauti^

cc Ed altri nomi tal che vanno insieme »

Fra gli ommessi, e quindi privati del primo onore

nel teuipio deir armonia sono : udite, udite ! un 5a-

Umbeni^ un Clisi , un Briuii^ un Mazzantl, un Ap-
piani , lui Amorevoll , un Montlcelli^ un Manzioli

,

un Gariboldl ^ un Fabio ^ un Ranuzzbd ^ nw Millico y

un Rubinelli , un Tendncci , un Aprlli , un Ansani ,

un Babiiii , un David figlio , emulo se non piu esi-

mio del padre, che rapi Napoli e Vienna nel 1822,
Hn Carestini , un Ettore , un Fabris , un Guadagni,
un Egizicllo , un Guarditcci^ un Manzuoll ^ nn Appia-

iiino , un Mouticelli , un Vcllnti , un Crescciitiiil , ed
ilpiu rinomato e portentoso di tutti, T immortale
MarchesL Possibile ? direte voi. No, rispondo io,

non e possibile, ma e vero. E questa e, ripeto, la

storia della musica Italiana , e questo il inigUor

storiografo della musica die ci sia ? O temporal O
mores! oh Italia! oh Settentrione

I

Ne spero vorrete ritenere per riparato fallo si

grave dal trovarsi pin sotto a pag. 280 nominato

il Marchcsi^ il Cresceritinl^ ed il Vellud ^ ed altrove

YAprlli ,
perche la loro commeniorazione non e po-

sta nella debita sede. Avvegnache dove dei tre

primi c quistione in quel libro , la non e dove si

ragiona deir eccellenza e maestria del canto, ma
la doye unicamente si discorre delV inumana ope-
razione che conserva alF adulto la dilicata voce del

giovinctto, e qui si nomina 'i\ iiwic'niWo Marchesi ^ e

si encomia pel coraggio , con cui alia presenza di

iirC intera cittd, vale a dire con tutta la solennita
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( le vit toute une ville , cpsi T antore ) prestossi a
• queir organic© alTronto, il die se registrare e tol-

lerar si poteva nel giornale di un Norcino , ognun
sente quanto poco si addica ad un saggio die delle

lodi e dei progressi discorre della miisica italiana.

\S Aprill T^oi e ricordato fra i coinpositori di musi-
ca e non fra i cantanti di primo grado.

E tornando alle innegabili, quanto i:iconcepibiU

preterizioni dello storico Moscovita , io gli chie-

dero qual bene sperasse da cotali ingiustizie, die
alia gloria nocevano di valentissimi professori di

un' arte , e di un paese cli' egli pretendeva illu-

strare coUa sua penna ( o co' suoi danari ). Che se

,

come portava quel niio duljbio al quale con un
atto di fede cavalleresca ho rinunciato piu volte e

rinunzio di nuovo, questa stoiia fosse parto di un
altro die del signor conte , cpial pro ne veniva a

questi dal far sua la colpa altrui? Comprendo fa-

cilmente come si dia un po' di negligenza in clii

sa d' avere a rimanersi occulto , ma che negligen-
tissimo sia quel medcsinio che per autore vuol an-
nunziarsi di un libro , sorpassa le forze della mia
credulita e del mio intelletto.

Giacdie vi feci fin da principio menzione delle

storpiature de' nomi che stravisano queste bio2;ratie,

ve ne addurro qui alcune , e voi mi direte se alio

stampatore solo debbansi imputare, o in parte ancora
a chi si poco pratico mostrossi delle cose nostre.

Vi bastino i seguenti: Viadama per Viadana, Aguarl
per Agujari, Pom//ig««7ii per Lampugnani, Rass per
KalT, Rasti per Rust, Qrassrnawi per Gasma nn

,

Qrauss per Graun, Baranello e Baronello per Bu-
ranello , Carpinl per Garpani , Mufflito per j\Iassa-

to , Marches per Marchesi , Rossi per Grossi ecc. ecc.

Ed e poi da ridere da senno , allorquando per ra-

gione di una di tali inesattezze da al figlio un co-
gnome diverso da quello del padre. Alia pag i33
fra i pregi del maestro Bertini ritiene V aver messo
al mondo suo figlio, T abate Jlardnl, il cui co2;nome
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doveva pur meglio conoscere il signer conte per
essere questo Bcrtini figlio , T autore del Dizio-

nario Storico-Critico di scrittori di musica
,

per le

quali opere e cosi tenero e c^liiotto lo spiritoso

nostro raccoglitore di storie plccanti. Ma sia fine

per ora.

Basterebbero in vero alia condanna di questo

Saggio le addotte ommissioni classiche, ma qui non
restansi le accuse, e le inende. Non solo questo

biografo negligente ommette i tanti die non de-
ve, e la sgara ne' nomi di varj da lui riferiti, ma
a quando a quando , vel dissi fin da principio , da
agli uni quello che e d' alrri , e v' imbroglia le

epoclie , e v' imbandisce di favole il desco , e falli

commette si madornali., che perdonare non gli sa-

prebbe Monna Clemenza medesima, se tempo avesse

di legger libri. La dimostrazione di quest'' altre ma-
gagne del commendato Saggio mi sara argomento di

una seconda lettera , nella quale spero provarvi

ancor piu largamente che questa compilazione , nel

suo insieme non priva d' ogni valore, e pero ben
lontana dal meritarsi F elogio che mi spinse a com-
prarla , e forse forse anche il tempo che spesi a

combatterla. A rivederci ben tosto.

Vienna, i5 febbrajo iSaS.
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// Orlando Furloso di Lodovico Ariosto con anno-
tazioiiL Toml 5. — Firetize, 1821 e 1822, in 8.°, con
ritratto delV autore

, presso Giuseppe Molini all' in-

segna di Dante. (^11 vol. 5.° contiene le rime e le

satire )

.

Oi osserva die di undici edlzioni clie videro la

luce in Italia dieW Orlando /"m/yo^o delFAriosto, vi-
vente V autore , nessuna se ne conta fatta in Fi-
renze. Qiiesto non dee pero nuocere menoraamente
ne a quella citta, ne alia sua accademia della
Grusca, la quale accolse il Furioso e le altre opera
di Lodovico , benclie non toscano , nel suo voca-
bolario , e considerolle come testo di lingua appe-
na morto V autore.

Se vi e argomento che valga a giustificare la

superstiziosa venerazione dei bibliografi per le edi-

zioni principi de' nostri Classici , opportunissimo ci

sembra quello deir immensa deviazione che fecero
tutte le edlzioni innumerevoli che si pubblicarono
in Italia deir immortale poema dopo quella auten-
tichissima del i532, che e T ultima stata fatta sotto

gli occhi del medesimo autore. E per verita non
si sa comprendere come tutta la caterva degli edi-

tori clie vennero dopo , si andassero sempre V un
Taltro ricopiando successivamente, aggiugnendo er-

rori aderrori, arbitrj ad arbitrj , senza mai rimon-
tare all' origine ed attignere alia prima fonte del

i532, la quale quanto fosse di ogni altra piu pur-
gata e piu corretta non era ignoto a nessuno, e

tutti i lettcrati e i bildiografi il ripeterono fino

alia nausea a cominciarc dal Giraldi contemporaneo
ed amico deir Ariosto fino ad Apostolo Zeno , anzi
fino a' nostri giorni. Vero si e che complice, anzi

colpevole primario del maggiore scandalo , si fu il

Ruscelli , il quale con presontuosa ignoranza voile
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metter maao nelle lezioni approvate dal medeslmo
Ariosto, e tutta a suo modo imbratto d" insolenti

mutazioni e variant! la sua mnlaugurata edizione

del Valgrisi uel i556, che pur troppo servi di mo-
dello a quasi tutte le altre die vennero dope.

Fu quindi opera lodevolissima qnella del Morali

di restituire con tanto studio e diligenza quella

lezione nel 1818: esempio clie fu poscia seguito

dal Silvestri nel 1820, e dal Moliui di Firenze nel

1822.

L' edizione del Morali, conie ognun sa, e in un
solo volume in quarto grande, corredato di tavole

di varianti e di osservazioni grammaticali. Quella
del Silvestri e del formato .della sua Biblioteca

scelta , ed in 3 volumi in 16. ° Quella del Molini
e in 8.°, e contiene oltre 1" Orlando anche i cinque
Canti che seguono la materia del Furloso , le rime
e le satire , come pure diverse poesie finora ine-

dite o che non erano state fin qui raccolte in un
sol corpo coir altre opere dell' Ariosto. Tanto il

Furioso quanto gli altri componimenti sono corre-

dati di brevi ed utili annotazioni. Tutta V edizione

e compresa in 5 volumi.
Per una fatalita singolare propria di tutte le cose

umane , nessuna di queste tre edizioni e scevera

affatto di qualche rimprovero ; imperciocche quella

del Morali, per altro correttissima in tutto il re-

sto e conforme a quella del 32 , nol fu nel verso
I.", canto 12, ottava 56, dove non si sa per quale
accidente scappo la lezione del Ruscelli , e vedesi
scritto

:

Prese il sentiero alia sinistra il Cojite

,

nientre dovcasi scrivere colla lezione 'del 32 i

Prese la strada alia sinistra il Conte ,•

ed il Molini giunto al verso^, stanza 8 , canto 42,
anziclie seguire la stessa lezione (del 32) die dice

:

A cui lascio alia coda invido o stolto
,

stampo, seguitando la correzioue del Guazzo,
A cui lascio la coda invito o stolto.
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II SUvestri a rincontro non devio dalla lezione

del 32 •, ma la sua edizione ha molte altre mende
tipograliche clie la pongono di graii lunga dopo le

altre due.

Tornando pertanto all' edizlone del Molini , clie

e quella clie abbiamo per le mani, non taceremo

clie la lezione da lui seguita promosse una questio-

ne letteraria fra Y abate Lampredi a Firenze e il

sig. Bagnoli (T autore del Cadmo ) a Pisa. II pri-

mo sostenne la riforraa Moliniana, il secondo la

lezione del 2>2. Per mettere a portata il lettore di

giudicarne, eccone in succinto la cosa. .

cc Combattono ( dice il Lampredi ) nelP isola di

Lipadusa tre guevrieri pagani e tre cristiani per dare

onorevol fine a luuga ed ostinatu guerra: cioe So-

briiio , Agramante e Qradasso de'primi,- Olwiero,

Brandunarte ed Orlando dei secondi. Nel calore del

combattimento , Gradasso , disperato nel vedere se

ferito ed Orlando asciutto da capo a piede, gli mena
sulia fronte uti colpo tale clie Orlando n' esceaf-

fatto fuori di se , e dal suo cavallo smarrito dal

suono di quel colpo , viene trasportato pel campo
senza cli' ei possa ritenerlo ; Gradasso lo insegue

,

e tosto r avrebbe raggiunto :

Ma nel voltar degli occhi^ il re Agramante

Vide condotto all' ultimo periglio ;

. Che nelV elmo il figliuol di Monodante
Col hraccio manco gli- ha dato di piglio ;

E glie r ha •dlslacciato gid davante
,

. E tenta col pugiial nuovo consiglio :

IVe gli pud far quel re difesa molta , " ^

Perche di man gli ha ancor la spada tolta.

» A si fatta vista , Gradasso lascia la pesta d' Or-

lando , e , con un terribile fendente coglie cd uccide

Brandimarte , intento solo ad uccidere il suo disar-

mato nemico. Risentitosi Orlando dallo sbalordi-

niento , e, veduto morto il suo caro fedele aniico

Brandimarte , striuge cou ira la spada . . . . E
II prinio die trovd

, /« 7 re Agramante ,
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Che sanguinoso , e della spada privo
,

Con mezzo sciido c con I' elnio disciolto
,

E ferito in piil parti cli lo non scrivo

S era di man di Brandimarte tolto ,

» E qui il poeta , seguitando il racconto, paragon'a

con -due versi Agraraante die si toglie malconcio

e privo della spada da Brandimarte , ad uno spar-

viero clie si toglie dagli artigli di un astore a cui

lascia la coda dicendo

:

Come di pie all' astor sparvier mat vivo ,

A cui lascio allci coda invido o stolto.

( Edizione niilanese )

Oppure

:

A cui lascio la coda invito o stolto.

( Edizione fiorentlna )

» Noi stessi die difendiamo questa seconda le-

zione, nel leggere e rileggere il Furioso abbiamo
per avventura stimata buona e genuina la prima

,

per-clie in quel momento ci si e alFacciato alia mente
die lo sparviero e V astore vengono ordinariamente

alle mani perclie F uno invidia la preda delFaltro,

e siamo un poco leggermente andati avanti ; ma la

lezion^ del Guazzo (i) ci fa penetrare un poco
piu addentro nella poca convenienza deir aggiunto

invido , e nella maggiore d' invito jj.

Fin qui il Lampredi : ma il Bagnoli oppone die

lasciare in termine di caccia si dice dello sciogliere

i cacciatori il cane o altro dal guinzaglio dictro la

fiera. II Bagnoli prese quel verbo lasciare in signifi-

cato di caccia, e credette suir uso del medesimo
d' essersi spiegato abbastanza , considerandolo della

natura di tutti gli altri verbi di caccia , i quali

passano dalF essere transitivi in assoluti ed intran-

sitivi , col ritenere in se F accusativo di quella

(i) La correzione fu fatta dal poeta Marco Guazzo nell" edi-

zione del i53i_) pej torclii dt Domenico Zio stampatore vene-
ziano: edizione divenuta rarissima, e che non fu iiotata dal Wo-
rali fra quelle della sua tavola dalle varianti.
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tale funzione , a significare la quale sono adope-
rati. Scaricare , tlrarc , tendere ^ lasciarc ^ stringere e

quaati altri ve ne sono, partecipaao della medesima
natura, e si dice senz' altro ho scarlcato alia beccac-

cia, ho tirato ai filunguelU ^ ho teso ai petdrossi , ho
lasciato alia lepre , come aticlic ho strinto alia lepre

:

che piu ? dice lino il cacciatore ho strinto e non mi
ha preso , e s' intende deir archibuso. Qiiesti verbi

partecipauo tutti della natura del verbo principale

cacciare^ che significa un' azione sua propria e par-

ticolare divisa in mille modificazioni secondo le spe-
cie difFerenti della caccia , e si allontanauo dair use

comune di attlvi e transitlvl per dedicarsi alia ma-
niera loro propria di significare ; che se si volessero

correggere e ridurre alia natura di verbi attivi e

transitivi, ne seguirebbe una mostruosita di sensi

enorme ; cosi chi scrivesse : ho scarlcato alia coda

alia lepre ^ si correggerebbe in ho scarlcato la coda
alia lepre j ho teso ai pettirossi^ ho tirato alle merle

^

in ho teso i pettirossi , ho tirato le merle , e sarebl^e

r istesso che correggere ho lasciato alia coda ^ in ho
lasciato la coda; e cosi il cacciatore che lascio alia

coda o al fianco o alia testa all' animale^ e viceversa,

secondo lahatnra del verbo lasciare in sense di caccia

come dice la Crusca , lascio la coda vorrebbe dire

sciolse la coda dal guinzaglio e le dette V andare dietro

la preda. Si tenga adunque fermb che lascio alia coda
e come scarico alia coda , tiro alia coda ; ed egual-

mente torna questo discorso il cacciatore scarico alia

lepre , che il cacciatore lascio alia lepre ; la s' intende
lo schioppo

,
qua il cane , e potrebbe anco esseryi

1' uno e r altro, ma non e necessario o anzi si usa
d' ordinario di non lo niettere. L' accusative che si

richiede , e nel verbo lascio. Ne tampoco si csigeva
il proQome passive lo^ e che si debba dire lo lascio ,

perche non e necessario dire prese V archibuso e

lo scarico
,
porto le I'eti e le tese ,• ma prese t archi-

buso e scaiico
,

porto le reti e tcsc ; prese il cane

o U falcone e lascio alia preda o alia coda della
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preda. Diinque secondo questa spiegazione ne t ac-

cusatlvo paziente , ne il pronome passivo mancano

,

perclie soiio in corpo al verbo : vediamo se manca il

nominativo. Questo discorso corre ? La volpe fuggi,
a cui scarico alia coda inesperto o malaccorto. Vi sara

chi mi potra dimandare clii sia quelF inesperto o ma-
laccorto ; ma die • non sia colui clie scarico , me ne
appello a chi parla naturalmente senza conoscere

la grammatica , e capira che si costituisce cosi : La
volpe fuggi, a cut an tale inesperto a malaccorto sca-

rico alia coda. Andiamo alio sparviere — si sot-

trasse dai piedi dell' astore^ a cui lascio alia coda in-

vido o stolto , cioe a cui un tal invido o stolto la-

scio alia coda ; ne qui si ricliiede il pronome lo

per r istesso raodo per cui si dice , il cacciatore

prese Y archibuso e scarico , tese le reti e tiro
,

senza pronome passivo : ed ecco la spiegazione che
secondo il Bagnoli regge in grammatica : Agramante
si era tolto di mano a Brandimarte mcdconcio in I

qiiella guisa che uno sparviere si sottrac mal vivo

dai piedi dell' astore, d cui un invido o slplto ( cac-

ciatore ) r aveva lasciato ir dietro in concorso di

preda. II signor Bagnoli aggiunse cacciatore
,
perche

se lascio alia coda , era certamente , die egli , uno
che cacciava ; disse poi che I' aveva lasciato { o lo >

lascio ) ir dietro in concorso di preda, per dare la i

spiegazione naturale e transitiva al verbo lascio as- -

soluto ed intransitivo. Cosi pare al signor Bagnoli f

di aver mostrato che nella sua spiegazione non i

manca quel senso gramraaticale che si richiede.

I nostri lettori giudiclieranno quale di queste due
spiegazioni loro sembri piii ovvia. 11 passo , come
sta neir edizione del 32

,
potra sembrare non es-

sere de' pin chiari; ma nello stesso tempo non pos-

siamo risolverci a credere errata quella lezione

,

ronsiderando che essa ha in favor suo Y autorita

di tutte le edizioni fatte vivente I'Ariosto, oltre f

tutte quelle fatte prima che al poeta Guazzo venisse
1

1:
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in mente di fare quella correzione (i). E per vcrita

se si rifletta quante furono le cure che V Ariosto

pose air edizione del 82 , e quanto ei facesse per-

clie riuscisse corretta , e come egU consultasse il

Benibo , il Molza , il Navagero., e molti altri let-

terad suoi coetanei, intorno ai passi piu dubbj , e

lasciasse per fino due anni un esemf)lare aperto a
tutti i passanti nella sala della sua casa

,
perche

ognun potesse dire la sua opinione , non si puo
cosi di leggieri supporre die due mutaraenti av.ve-

nissero in quel verso per difetto dello stanipatore,

e non avvertiti dalT autore medesimo.
Ne qui vale il dire che V Ariosto fosse nialcon-

tento di quella edizione
,
per appoggiare la proba-

bilita dello sbaglio
;
poiche , se vos^liam credere al

D'lorali , le lagnanze delF Ariosto si riferivano piut-

tosto che alia correzione , alia deformita della carta

e dei caratteri e ad altri materiali difetti delF edi-

zione medesima, la quale estrinsecamente non ha
cosa alcuna che si possa lodare come bella.

Questa lode al contrario e dovuta all' edizione

Moliniana che e per la forma e pei caratteri e per
la carta ed anclie per la correzione non lascia nulla

da desiderare ; e dobbiamo notare che il tipografo

fiorentino ha usate molte altre diligenze per ren-

dere la sua edizione piu gradita. Egli vi ha posto

in fronte la vita , o per meglio dire Y elogio di

Lodovico Ariosto , scritto con niolto garbo dal

celebre monsignor Fahbroni ; ha premessi gli argo-

meuti ad ogni Canto composti da Scipione Ammi-
rato; ha riportato per intero V epilogo delle ma-
terie e dei fatti narrati nell' Innamorarnento tf Or-

lando del Bojardo, del quale il Farioso non e che

(r) Coriviene qui notare per amore del vero ctie una tale va-

riance adottata dal Molini', anzich^ togliere , aggiugne pregio alia

sua edizione; poiche egli non T ha gia adottata per isbaglio,

ma riporto anche T altra del 32 in una nota ; il che non fece

al Canto la il Morali.
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la continuazione. In tal guisa chi intraprende la

lettura di questo senza aver prima veduto quello,

pud agevolmente mettersi sulla strada d' intendere

i fatti ai quali spesso allude ed anclie rimanda il

suo lettore V Ariosto.

£ giacche siamo sulF argomento dell' Orlando e
delle sue prime edizioni, crediamo far cosa grata ai

lettori qui riportando tre docunienti inediti che ci

siamo procacciati, due anni sono , dair arcliivio se-

greto di Mantova , mediante la paticolar gentilezza

di quel prefetto agli arcliivj signor avvocato Antoldi;

e cbnsistono: i.° in una concessione di privativa

fatta dal duca Francesco Gonzaga signore di Man-
tova per lo spaccio delP edizione delF Orlando del

i5i6; 2.° in un altro decreto consimile del duca
Federico per F edizione del i532-, 3.° e finalmente

in una lettera inedita ed autografa colla quale Lodo-
vico Ariosto manda una copia di detta edizione

(del 1 53a) alia ducliessa di Mantova, di cui egli

era servitore osservandissimo.

Dai. due primi vedesi come gli autori s*" ingegna-

vano col mezzo di ricorsi e di raccomandazioni di

provvedere al grave inconveniente die fino d' al-

lora con grande scapito delle lettere scoraggiava

gF ingegni italiani a motivo della frastagliata sud-

divisione della penisola in tanti piccoli Stati, in

ciascun de^ quali ristampavasi subitamente cio che
avea veduto la luce nello Stato vicino. 11 doge

Andrea Gritti avea fatta la stessa concessione bene-

fica air edizione del i5i6; e forse TAriosto T avea

chiesta contemporaneamente a molte altre Gorti

d' Italia: e facilmente per verita si concedeva allora,

per quel die sembra , e piu di buon grado die

npn concedesi a' nostri giorni, in cui la professionc

di corsaro e esercitata impunemente fra i libraj

italiani; e non taceremo T esempio recence di chi

assume di ristampare in Firenze in 8.° V opera in

4.° compilata in Milano sotto la direzione deir abate

Giulio Ferrari intitolata II costume antico c moderno.
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i^.° 1.

Franciscus etc. — Havendo lo nobilissimo , et

doctissimo M. Ludovico Ariosti gentilhoino Ferra-

rese , familiar del Rev.* et 111.° sig. Cardinale da

Este nostro cognato et fratello honorandissimo no-

vamente fatto imprimer una elegantissima opera

volgar di battaglia composta per lui intitulata Or-

lando Furioso. Amando noi esso M. Ludo^dco sin-

gularmente per le sue rare virtu , et per la obser-

vantia sua verso noi, et per V honor chel ne fa

in li suoi dottissimi scritti , disposti serapre a gra-

tificarlo in molte maggior cose per la parte nostra

gli concedemo cli' in. tutto il tempo di sua vita

niuna persona possi imprimer la soprascrita opera

ne in la citta ne in lo dominio nostro di Mantoua :

et questo acciocclie lui piu comodamente possi far

vender gli volumi di essa opera die V ha fatto im-

primer. Commandamo adunque in virtu della pre-

sente nostra a qualunque sera mostrata: ad instanzia

del predetto M. Ludovico faciano observar quanto

in essa si contiene : prohibendo ad ognuno lo incom-

minciar ad imprimer la ditta opera et a perficerla

quando T hauessero comminciata ad imprimer: che

cosi e di nostra volunta ed intentione.

Dat. Mantuae sub fide nostri maioris sigilli die

25 maij m. d. xvi.

Jo. Jacobus Calandra secret, man. Domino ex

relatione M. equitis Domini Ptolemei Conzaga primi

secretari et consiliarij subscripsiu Ptolomeus.

Estratto dal libro dei decreti , privllegi e conces-

sioni fatte dai duchi di Mantova, fol. III.

Concorda colt originale esistente nelV archivio

segreto di Mantova
Antoldi i2.° Viceprefetto,
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A^." a.

Federicus etc. Essendo noi sempre facile in com-

piacer nelle lore honeste dimande a quelli che

recoreno a noi ancorclie non habbiamo loro cogni—

tionc ne da essi possiamo sperare honore ne altro

ragioneuolmente douemo essere facilissimo a com-

piacer a quelli che cognoscemo , et non solo a noi

,

ma a molti altri hanno dato cognition delle loro

virtu, et ne possono con esse dar, et gia ne hanno

data laude et fama cioe e , il M/° el dottissimo M.

Ludovico Ariosto gentilhomo Ferrarese quale nelli

suoi elegantissimi scritti a noi et a casa nostra ha

fatto honore per il qualle hauenio non mediocre-

mente obligato. Esso hauendo nouamente reuista,

et finita V opera di battaglie tanto laudata composta

per lui sotto il nome di Orlando Furioso , e vo-

lendo farla stampir e darla fuori m' ha fatto pre-

gar a contentarsi di per veder che nel dominio

nostro senza sua licentia non sia impressa accioc-

che altri non habbiano k guadagnare delle fatiche

sue nel che molto uoluntieri gli compiacemo et

cosi per la parte nostra commandiamo , et vie-

tiamo che tanto che egli uiue niuna persona ne in

la citta di Blantoua ne nel dominio nostro possi

imprimer la detta opera senza sua expressa licentia,

ne uenderla se altrove sera stata stampata senza

detta licentia sotto pena di perdere li libri et un

ducato per volume da esser scosso irremissibilmente

da chi contrefara et applicata la mita alia camera

nostra fischale , et Y altra mita come piacera a M.

Lodouico ad ogni requisitione del quale comman-

diamo a tutti gli officiali nostri cosi in la citta di

Mantoua come nel resto del dominio nostro che
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faciamo pienamente seruaie quanto nella presente

si coutiene che cosi e nostro fermo uoler.

Dat. Mantua3 sub fide nostri maioris sigilli die XVI
januarij M. D. XXXI.

. Sabiuus Calandra cancelarlus ad mandatuin

domini referente mag.'° domino. Jo. Sac.°

Cal.'^ Due.''' sec.''} subscripsit. Calandra..

Estratto dal libro dei decreti di concessioni e pri-

vilegi dei duchi di Maatova dairanno i53o al i533.

Concorda colV originale esistentc nelV archlvio

segreto di Mantova. ' Antoldi.

iV.° 3.

111.""" et ex.™" signora mia obser.™* io mando a uo-

stra excel.'' uno delli miei Orlandi furiosi che hauen-

doli meglio corretti et ampliati di sei Caati e di molte

stanze sparse di qua di la pel libro , mi parrebbe

molto uscir del debito mio , s' io innanzi a tutti

gli altri non ne faces^i copia a vostra excel.", come

a quella die riaerisco e adoro , et alia quale so

die le mie compositioni ( sieno come si uogliono )

essere gratissime sogliono. Quella si degnera di ac-

cettarlo insieme col buon animo col quale io le

fo questo piccol dono in. buona gratia della quale

mi ricommando sempre Ferrara 9 octobre 1 532.

di vostra excel.'

Servitor cledit.°

LuDouico Ariosto.

A tergo

Air ill."' et excel."' signora mia obser."'

la sig." Marchesana di Maatoua ecc.

In Venetia.

Concorda col siio originale esistente nelV arcliivio

segreto di Blantova

Antoldi R.° Viceprefetto.
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03* Eragid sotto al torchio il presente articolo, quando

per wio de nostxi collaboratori ^ che avcPamo invi-

tato a dime V opinion sua intorno a qiiesta lettc-

raria coiUesa , ne fa trasmcsso il segaente biglietto:

Arrivato stamane dalla carnpagna, ho trovato sul

tavolino il vostro foglio del ao marzo, in cui mi
cliiedete dell' opinion mia sopra quel verso dell'A-

riosto

A cui lascio alia coda invido o stolto,

cosi stampato nella famosa edizione del i532. A
me pare che questo verso corra a meraviglia, e

che non faccia di bisogno molto acume d'ingegno

a volerne penetrare il sentimento: e gia lo indo-

vino quel Torquato Barbolani, il quale, avendo

preso a tradurre in latino il Furioso^ lo volto in

questa forma:

se se

E Brandimards subduxerat unguibus , unco
Falconis veluti milvus malevivus ab ungue,

Cui caudam invasit demens aUt invidus ecc.

II Barbolani adunque vide, ne era difficile a ve-

dere , che la parola lascio' ha un' ellissi
,
per cui si

sottintende ir se dietro. Si ristabilisca pertanto il

costrutto gramaticale, e si legga : Come sparviere

uscito malvivo di pie ( cioe degli artigli) alV astore^ a

cui lascio invido o stolto ir se dietro alia coda; ov-

vero , a cui si lascio ir dietro alia coda ; ovvero

,

a cui si lascio awentare alia coda , o simile : e si

avrenio una sentenza chiarissima, dove Y invido e

lo stolto faranno opportunissimo giuoco; perche lo

sparviere, minor di forza alV astore , nol puo vo-

lere inseguire e affrontare, se non accecato da in-

vitlia o da stoltezza : e in tal modo la compara-

zione torna a capello. Aggiugnete che nierce di

tale ellissi pote il nostro poeta introdurre ncir an-

gustia d' un solo verso quella idea di alia coda^

con cui mostra come lo sparviere per invidia o
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stoltezza s'attenta bensi di dare addosso alT astore,

ma, non gli bastaado tuttavia il coraggio di cimen-
tarsi con esso a corpo a corpo

,
per minor riscliio

lo investisce alia coda\ e cosi nasce un bel con-

trasto fra la vile saperchieria dello sparviere e il

valore invitto dello astore. Ne crediate gia , la el-

lissi, ch' io siippongo, essere strana e fuor delF u-

so : ella ha pur luogo medesimamente nella frase

da' buoni autori ricevuta di Lasciare alie grida ; la

qnale significa, come ben sapete, Muoversi per vana
e leggier caglone a far chccchessla sul fondamento di

quel che si e seiitito
,
prima di esamlnare la veritd :

onde qiiando il Gccchi disse : lo credo die tii sap-

pia ch! in iioii sono uorno che lasci alle grida ecc. ,

e come s' egli avesse detto : To non sono iiomo che

lasci ir se dietro alle grida altrni. E quasi alia stessa

guisa v' e ellissi nella frase Lasciare il cane alia fie-

ra , Lasciare il falcone alia grae (
i ) ( dalla quale ap-

punto e tratta ])er metafora la sudditta locuzione

Lasciare alle grida) ^ sottintendendosi le parole an-

dare o correr dietro , avventarsi , od altre tali. Ne fia

per avventura fuor di proposito 1' avvertire che

ancora i Francesi usano il verbo Ldcher alio stesso

modo e colla stessa ellissi; tantoche i loro grama-
tici, non mirando a cio die vi e sottinteso, lo chia-

mano in tal caso verbo neatro assoluto.

Eccovi esposto cosi sti' due piedi il parere di che
mi cercate ; il quale mi piacera, se piacera a voi.

Ma comunque si sia , non mi rechero mai a so-

scrivermi alia lezione

A cui lascio la coda invito a stolto
,

proposta dal Guazzo, perclie ridici>la e da far troppo

torto al nostro poeta. Ghermito ch' egli sia una volta

lo sparviere dallo astore , non si puo piu dire ch' ei

sia uno stolto a lasciare nelle U2:ue di esso la co-

(i) Lo 'mperadore Federigo andava una volta a falcone ecc.

LasciuUo a una grue. Quella nionto alta ecc. xVoi'. ant. 38.

Bibl. Ital. T. XXIX. 2 1
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da; foss'* egli pur T area di tutto il senno , non
v' ha rimedio a uscirne illeso : ed altresi il dire

ch' e' ve la lascia contro sua voglia , od anche for-

zatamente ( sebbene non mi sovvenga di esempi in

cui invito abbia questa significazione ) , e una stol-

tezza nel primo caso , ed una freddura nel secon-

do , da non si poter comportare, non die alFA-
riosto , ad un semplice scolaretto.

Oh qviante ciarle per un nonnulla ! E intanto

io mi dimenticava che debbo uscire di casa. M' in-

chino adunque a Messer Lodovico , il quale a ra-

gione si ridera di noi nel mondo di la; e voi ab-

braccio , il mio dilettissimo Acerbi , con quella fa-

migliarita che si suole fra' vecchi amici. Addio.
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Arilcolo di un anonimo.

Al slg. Direttore della BibUoteca italiana.

Veneratissimo signor mioy

V,I raando pel vostro giornale uno scritto, che

incomincia a foggia di ronianzo, che finisce come
Dio vuole, nel mezzo del quale si tratta di poeti

e di poesia, non computarido le digressioni che ca-

devano al momento nella mente delFautore, e che
tiene aiiclie , a dirla schietta, un pochino del guaz-

zabuglio. Voile intitolarlo « Goiiciliatore che deve
» concillare, a diffeienza d' un foglio periodico di

» questo nome che non ha conciliate jj. Se il titolo

risuscitasse V epigramma fatto per V altro , non ne
sarebbe offeso Tautore; poiche egli crede ferma-

mente che miglior servigio non saprebbe prestare

a' suoi lettori che quello di f'arli dormire. Ma io

tenero dell' onor suo , nemico di tanta apatia, per

non giovare ai satirici cassai il titolo e lasciai sol-

tanto la modesta epigrafe che vedrete.

Un vostro servo affezionato.

Non ut confundam vos hcec scribo , sed ut filios meos
carissimos moneo.

. La conversazione ch'io tenni jeri sera col vecchio

amico di mio padre doveva procedere assai malin-

conica; ma cosi non avvenne, ed il lettore che vorra

segulrmi in questa relazione si rafforzera nel pen-
siero, che la vicenda del pianto e del riso potrebbe
essere ordinata dalF osservatore morale a piii stabili

leggi che non fefce il fisico delle poche cose ch'ei

conobbe nelF universo. Perche conchiudera che al-

cuna volta e gioja 1' afFanno, ed affanno la gioja
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per quello spirito prepotente die regaa nel nostro

cuore senza clie ripugni o vi acconsenta.— II vec-

cliio che mi si era appressato, mentr"'io passeggiava

la piazza a gran fretta pel vento di trainontaiia che

forte sempre vi soffia, si lagnava delle sue gambe
che scarue e tremolanti pareva dimaudassero ri-

poso, e rammentava que'giorni, ahi troppo rapidi

!

quando le giovani donne lodavanlo caraiiiente come
agile danzatore; ed impallidiva intanto lo sciame

de' vagheggini, de' cavalieri serventi , de' languenti

sospirosi cascad forse dal limbo in questo globo

sublunare. lo debbo confessar che sebbene il padre

Oniero ci dicesse ah antico le prerogative deir unnio

pieno di giorni, a cui souo presenti il jeri ed il

dimani, non ne andai tanto prcso da scordare le

lun2;be noje della prolissita, delle ripeti/ioni, e

de' consicli che sovente rcndono 2;rave il lingua^gio

della vecchiaja. Ma il nostro vecchio , che ben
conosceva essere vissuto in una staglone piu avven-

turosa, non la ricordava che per iscolpai-si delle

brighe che dovea cagionave alia piccola societa cui

volea appartenere: parlava del passato per raiglio-

rare il presente che non odiava: dei giorni lieti per

far tacere Tangoscia delle memorie: del suo vicino

sparire per quel desiderio, comune ad ogni uomo,
che sia riscaldata di lagrime la terra del suo hposo.

Nella sua giovinezza avea gioito delT amore fem-

minile, nia ove si ecceltui una volta sola , di quello

fuggitivo come il lampo: perch'' egli soleva dire

che la donna neir amplesso dimentica le prime

dolcezze e le seconde e via via, e non voleva sof-

frire il ghigno delle lusinghiere. Passato quel prime

boUore visse solitario, e non diro contegnoso, ma
molti cosi interpretavano il disprezzo e Y aspro

che metteva sul suo vJso. Consolo la sua solitucline

degli studj letterarj, e benche non fosse cima, pu-

re molti avrebbero voluto star contenti a quella

sapienza. Si dilettava anche di poesia, e ne' versi

di lui ch'io lessi trovai forza di pensiero, ed ua



DI UN ANONIMO. 325

colorito illeggiadrito dalla novita, ma difetti di stile

noa pochi; per la qual cosa ai mold amici del-

r awegnadioche sarebbero paruti insopportabili. Egli

poneva pensatainente Forme sue dove non iscorgeva

le altrui; forse i casi della vita lo aveano tradito

pel confronto anche nelle opinioni letterarie. Abbor-
riva dal nome di poeta gridato si facilmente in

Italia, noma altissimo per pochi e si piccinino per

gV infiniti clie credonsi salvati dall' ignoranza di

positive dottrine lidando in nna ispirazione la quale

non piove the Cainene , Pimplee, Eliconine in vano
scongiurate

(
pioggia fetente! ), e tutte quelle miserie

che se cattive chiamare si potessero varrebbero

raolto piu.

Ma in verita che obbliava le vecchie gambe del

nostro amico. = cuor mio, diceva Giovanni, tu t' af-

fretti col battito ad nna quiete eterna ; tn poserai

tra poco, ne tutto V amor della vita varrebbe a ritor-

narti queir istante di moto delFinsetto in che il na-

scere e il cessare sono tanto congiunti che la potenza

del tempo non vi passa. r= lo rallentava il passo

per non troppo piu fatigarlo: il vento inoltre s' era

mitieiato , e la luna illuminava nna bellissima notte

d' autunno
,
per lo che sedemmo sotto il penstilo

del palazzo maggiore.— Egli come assorto in quella

idea continuava, scompigliando i suoi bianchi capelli,

quasi innalzandosi a concetti che, nel dialogo fami-

gliare , se non sono sempre detti pazzi, sono sempre
derisi. = Quanto mi nuoci, o vecchiaja 1 tu somigli

a mesta sera seguitata da una notte nella quale

indarno lo spaventato mortale rliiamasse Y alba sul-

Torizzonte. Tu spegni i desiderj e le speranze, tu

ci presenti il passato come una grau tela dove si

vede il dipinto fino agli orli senza che v' abbia il

site per disegnarci un' azione . . . ma che dico? per

un solo tratto di pennello che fermi un atteggia-

mento di vita. Solo nel fondo evvi una oscurita

che potrebbe essere . . . = « Per Dio, giovinetto

» xion ingozzo piu versi. Ei saranno belli e buoni,
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V saranno anco magnificati dal tuo zoppo maestro,

» ma il mio orecchio ne e tormentato, afFaticato

» lo spirito mio. Nel fiorire de' tuoi anni quali e

>j quante cose potresti fare pel tuo vantaggio, abban-

5> donando un^ arte clie ti ruba il sonno per renderti

» meschino a chi ti ascolta. Se'robusto? combatti:

j> se' audace ? naviga a lidi lontani , che ti sara piu

» facile scoprire nuove terre : ami la vita tranquilla?

» vanga la tua vigna e cresci di figli la patria die
» sieuo combattenti, agricoltori , naviganti; poeti

» non mai. Credi , non imbizzarrisco per la patita

V noja, ma candidamente ti significo i mezzi per

» condurre meno infelice la vita. L' esempio t"' am-
» maestri di quel tuo concittadino autore di poe-
5> metti e di tragedie fuggito da tutti ora come il

» raglio: ma egli non ha voluto ne navigare, ne
» combattere, ne vangare. »

Queste parole uscite dal vicino caffe interruppero

il vecchio nella sua lamentazione, e fu veramente
cortesia. = Tu forcstiere , mi disse V amico di mio
padre, non sai che le parole da noi udite furono

dirette da un atrabiliare a certo poetino che apposta

ogni uomo per ammorbarlo. Tu se' giunto , amico

mio , nella regione dei poeti , e se ti ci fermerai

qualche tempo
,
questo fastidio s' appicchera anche

a te
,
giacche se qui le colonne incominciassero a

parlare, certamente il farebbero per numero. Osserva

r omaccione che passa forte parlando ad uno che

pare il senno di Platone. Egli e poeta e chiede

consigli per un sonettino di fresca data di cui non
so r argomento : ma T argomento che importa ? I

versi sono quattordlci e non v' ha errata una rima.

Quegli che pare il senno di Platone loda e sorride,

e se pure nota qualche neo , V omaccione non se

ne amareggia perche puo difendersi coll' esempio
di un eel ebrato poeta vivente del quale piu grande

sarebbe la fama se fossero periti alcuni autori

inglesi , e se il tipo del verso sciolto s' invenisse

nello Spolverini. Ma meno avventurato di Plauto
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e di Terenzio die coUo smarrirsi le opere di Me-
nandro e degli altri paciri della nuova comtnedia

ebbero nome e lode d' inventori , egli va giudi-

cato come traduttore , iraitatore, eco, e specchio

mi piacerebbe meglio benclie un po' abbrunito ed

appiccolisca gli obbietd ricevuti. Mira a que' v 1-

ti, quanta contentezza, quanta umaniia non v'

e

«parsa? Anzi qualcosa meno, soggiungi, ci accor-

diamo. Ma guai a te se gli appressassi doman-
dando loro umilmente ragione di tale beatitudine

letteraria; saresti avvinghiato come da serpenti in-

veleniti , se forse recandosi in contegno la vita

non ti onorassero ne manco di un cenno. E in-

vero non debbe guardare al rospo che gracida

nella b.elletta chi balla mattina e sera colle Muse
8ui gioghi di Pindo, o nuota con esso loro nel

rivo d' Aganippe. Ma si dileguarono e basti di

loro. — I tre abati che convenneio insieme con
vm salve , che camminano lentamente come quei

dalle cappe-rance , e che si lasceranno con un
patetico vale ^ sono poeti latini e volgari , mae-
stri di Icttere, e il piu alto stampo un epigram-

ma greco per nozze che fu lodato benche non
inteso. Miracolo d' ingegno ! Se dagli atti del

viso e dalle varie niovenze del corpo puo ti-

rarsene plausibili conghietture de' loro discorsi

,

io penso che parlino di correzioni da esegairsi

nei classici italiani dove sono pericolosi ai gio-

vani ed alle donne; c fanno bene. Essi benche di

patria diversa onorano il nome del norcino del-

I'Ariosto, valente uomo e sospirato dalla sua citta.

Che se fu il norcino dell' Ariosto , suppli ai iatti

tagli con si graziose ottavette che uomo del giu-

dizio de' tre nominati maestri non saprebbe discev-

nerle da quelle del gran Ludovico. E il buon vec-
chio se ne teneva, e s' allegravano insieme i buoni
suoi compagni maestri di lettere e di morale; ma
egli e morto , e di quelle care ottavette ronsolerS
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r Eliso come gli pi^cque vivente consolare questo
povero montlo. Cosi sia di tutti i buoni suoi coni-

pagni maestri rli lettere e di morale. — Le grida

lontane ci avvisano giugnere i giovaai che besteni-

miano in francese, e che fanno anche versi Odi:

Mort de me vie! Se fossimo pin viciiii vedremmo
qnelli che non ridoiio mai -, ma rhe alzando gli

occhi al cielo , e quindi girandoli a terra fanno
i genii , e sostengono che qualche volta un er-

rore di grammatica di tanto ajuta la passione che
puo cavare una iagrima dalT occhio riarso d' una
meretrice.

Udiremmo da altri raccontare le molte e diverse
virtu del sibillone, e la magia del sincopato ve'

nel verso , e deir or te' e del mai si , e varie co-

sette cir io non vo' dirti tutte novissime e ma-
ravigliose. = Qui tacque il vecchio e sorrise cosi

amaramente , che 1' ironia ond' e diffuso un te-

schio umano e forse una languida iramagine di

quel riso. — 11 tuo riso e maligno , le tue parole

sono agre e brucianti. Si direbbe che la gente da
te accennata quando ci passava innanzi t^ avesse

biasimato o ferito nelF amor proprio, se tu non
fossi quel vecchio Giovanni rhe mena la sua vita

tacito e sicuro. = Bene avvisasti , io non parlo di

loro , ma rido ; se ora mi vi sono indotto fu sol

tanto perche te forestiere non ingannasse questo
bel paese, che il sole guardera amoroso e dolente

di lasciare nelT ultimo de' suoi tramonti. Ma e qui

pure ben< he rade volte vanno congiunte sapienza

e cortesia. = E verissimo che nella vecc di cadere

in scempiaggini , soggiunsi per incominciare un
discorso al quale pareva dessero luogo le osser-

vazioni del vecchio, sarebbe piu opportuno con-

siglio il tacere.

Ma credi tu che uomo , sebbene d' ingegno mara-

yiglioso, potrebbe poetare con lode in questi tempi
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di metafisica e di calcolo? Forte ne dubito. Vedi

teoriche delle passioni; analisi delF inimaginazlone;

metodi del coniporre ; legislazioni nella creazione;

imitazione comandata e con questa giudicati gli

autori ; e regole affastellate ed oscure , e drannia

di nomi e di scuole. Chi potia navigare su questo

mare infinite di scogli innumerevoli e crudeli?

Arroge al detto Y uomo tutto una vernice uguale e

ridevole, arroge la non cnranza per si fatte cose

cliiamate ora mai vane e decrepite. = Ariiico , sorga

il genio, e credimi, navighera a bonaccia; ma abbia

egli r nrdire pari alF ingegno , la volonta pari alF ar-

dire. Finche vi saranno odj ed amori, de' quali

partecipano tutti gli altri nostri affetti, allegrezze

e infortunj ; finche vi sara F idea d' una divinita die
accolga gi' inni e i himenti, il genio rappresentera

solennemente lo stato de' suoi fratelli, della sua

nazione, del suo tempo. E credo che si vedra ia

Italia quando che sia questi da porsi allato de' sommi;
giacche qui anneghittisce , ma non niuore il valore

divino che il sole impronta piu fortemente che in

ogni altro paese , ed allorche meno e aspettato si

pare subito e potente. =:

Qui ometto, o lettore, alcune parole che diedero

luogo al discorso del vecchio che seguita. 11 quale

avrei anche abbreviate per non fastidirti. In esso,

per esempio, troverai che si fa menzione di Dante;

e chi non parlo di Dante a questo tempo? Per fine

il signor Filippo Scolari ispettore della forza armata

chiacchiero sui primi cinque canti ! ! ! Ma debbo
esportelo tutto per non obbliare le questioni fatte

che risguardano alcuni scrittori del giorno, e che

a me importa sieno da te conosciute.

Poiche tu m' indiiccsti a discorrere di poesia,

non considerando colore che scrivono, e sono pur

molti, o per compiacere i crocchi di belle donne

,

o per meritare la lode delle congrcghe letterarie,

:0 per mercede ; verro a dire cio ch' io pensi degli

altri che innaraorati della loro arte o per difetto
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dMngegno, o per malia d' una ostinata opinione

non anivano quella perfezione che rendc un' opera

preserite e futura. Questi tutti possono dividers!

nei seguitatori religiosi degli autori nelle lingue

classiche, che derivano idee e traduzioni da popoli

die furono , non badando ai secoli cristiani ed alia

ioro storia ; ed in quelli che appunto si vestono

del costume de' tempi moderni, lontanandosi ad
una volta da quelle regole alle quali i primi paurosi

si sottomettono. Dalla facilita sono consigliati i

primi
,
perche essendo gia creati i fantasmi poetici

resta solo di attegglarli variamente ; e questa e una
comoda maniera di conseguire un qualche effetto.

Vero e lo scopo a cui drizzano i secondi. Ei giusta-

mente credono che sia vano il richiamare il passato

che non ci appartennc , che s' ammorzi il caldo del

cuore mirando ad oggetti lontani che obbligano

invece la mente al sillogismo , che per noi del

mille otto cento sia una mera curiosita quello che
santilicato e grande era per gli antichi, e che in

fine si debbano imitare gli antichi in questo solo,

di occuparsi cioe com' essi facevano delle sventure

della propria palria e delle glorie, e di giovarsi

de' venerati mister] della pi'esente religione. Ragio-

nano fia qui , come a me sembra , sanamente.

«"Ma, soggiungono, potremmo camminare senza

guida ? E se il potessimo dovreramo noi dimenti-

care quanti ingegni immortali c' invitino a misurare

questo aringo , ed alF imitazione del modo stesso

ch'ei tennero nel farlo ? Giurano in Sofocle ed in

Aristotele gli avversatori nostri, e perche non giu-

reremo noi nel Shakespeare, e nello Schlegel pro-

fittandoci delF esempio del primo e delle teoric

del secondo, ed anzi facendoci leG:2:e di cruello e di

queste .'' Si piacciono degli oracoli, cantauo ditirambi

colFevoe e col coro delle Baccanti, evocano T ombre
di Lino e d'Orfeo, e risvegliano quelle misere cetre

senza pace tante e taute volte risvegliate, dappoiche

tacquero nelle mani de' Ioro divini arnionizzatori. In
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fe di Dio queste sono inezie sequestrate oggimai nelle

bocche de' soli maestri di rettorica clie ne usano
per arruffianare i ragazzi alia poesia. Noi compian-
giamo i ragazzi clie educati a queste lascivie rimano
a sudore stillante le migliaja di sonetti, d' anacreonti-

clie, di canzoni crescendo mirabilmente la noia delle

cose umane, e perdendo delle loro facolta intellet-

tuali. Non alziamo la voce perclie se ne guardino : e
arduo e pericoloso il persuadere dove combatte Y in-

teresse di molti : ma fuggiamo il contagio secondo
la nostra possibilita. Le fate , gli eroi del medio
evo , i primordj , le pugne , le vittorie del eristia--

nesimo , i martiri , la cavalleria sono le vere nostre
delizie, quelle stesse che trasfondiamo nel petto dei

nostri lettori ». E questo tratto di ragionamento e
forse un errore. Errore pel quale vedremo un matto
in ogni tragedia, una scena in questo , un' altra nel

nuovo mondo ; ed in ogni componimento un frate

salmeggiatore innamorato , ed un cavaliere che ri-

torna di Palestina sul far della notte pel solo og-
getto di battere air uscio della sua donna , che
fors' anco sara chiuso per sempre. Instituiscono cosi

una scuola opposta a quella de' primi, ma una scuola
per sempre; e dalle scuole scappa la vera poesia
lasciandovi una larva ingannatrice de' suoi devoti.— Ogni qual volta ho meditato intorno a questo
soggetto credetti poter conchiudere , che il poeta
d' altro non bisogni che d' una lingua per espri-

mersi , e di oggetti per appassionare. Debbono poi
concorrere in lui Natura, Ragione ed Uso ; cose che,
al dir di Plutarco ne' morali , si richiedono perche
un uomo sia perfettamente virtuoso : intendesi per
Ragione la scienza di dare forma ai proprj concepi-
menti, per Uso, 1' esercitazione. II filosofo , sia pure
eccellente , ha d' uopo che molti 1' abbiano pre-
ceduto onde procedere nelle sue investigazioni.

Egli ascende un' altezza della quale il primo filo-

sofo raise il primo gradino , ed in varie epoche al-

tri filosofi fecero il simigliante; ed ei pure niettera
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i\ sno gradino , cKe s' e V ultimo
,

per quanto il

consente V insufficiente umanita, avra la somma
gloria ; se no , avra lode finclie venga quegli che
deve o accrescerli o compirli. Per lo che io credo
che Newton in eguali circostanze sarebbe stato un
Galileo e viceversa. Ma il poeta non ha che a fare

un volo pel quale e necessaria un'infinita possanza
d' ale soltanto : facolta che puo trovare tutta in se

stesso indipendentemente da estranei soccorsi. —
Le storie politiche e letterarie ci parlano di scien-

ziati di gran fama quando vissero, de' quali il nome
era ci si presenta alia mente avvolto di una neb-
bia , che gli aduno intorno i secoli e le opinion!

cambiate. Non cosi de' poeti. Quelli che tali furono
acclamati daipopoli, sono tuttora; e se mancarono
i loro versi, chiarissima ne rimane la memoria. Non
mi si obbietti col vicino esempio del Marini lo-

datissimo nel secento e di cui ora si fa disperato

giudizio
; poirhe fu il gusto tirannesco de' lette-

rati che gli diede V alloro , non gia la nazione.

La nazione piii liberale e piu giusta allora vene-
rava il Tasso , e i gondolieri veneziani lo cantavano,
non sapendo ne pure che quel lodatissimo esistesse.

La voce adunque del poeta va di uomo in uomo
come quella della natura e necessariamente , impe-
rocche il cuore non si muta mai , ma T intelletto

o r intelletto potrebbe assomigliarsi ad un mare che
i diversi venti variamente sconvol2;ono. — Posto

che il poeta possa in se avere tutti gli ajuti per

comporre , vediamo com' egli onde conseguire for-

tunatamente il suo proposito debba in se solo conft-

dare. E qui mi giovero d' un bellissimo luogo d' An-
tonio Conti , il quale benche avesse raolti de' pre-

giudizj de' retori e troppo forse volesse ammo-
gliare le scienze alia poesia , era cio non ostante

in questa di gran sentimento : « II soggetto delle

astrazionl dev' essere tolto da costiimi e dagli affetti

umani , e piii dal mondo vivo in cui si versa che dal

rnondo de' libri ; poiche V immagine presa una volta
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daW orlginale delta natiira
,

qtianto ritraendosi per

i-arie menti trapassa , tanto pih si va dileguando ,

e piu gradi va perdendo d't veritd e di energia^

come il lume rlflettuto successtvamente da piu spec-

chi degenera la ispettro. Questa e la ragione per-

che i priml imitatori e ritrovatori sono sempre piit

naturali come pia viciid at fonte e conglunti alia

r'-alltd. Raffaello camb:6 piu volte la sua maniera

dc dlpiiigeie : ma la piu mirab/le e quella in cui
,

lasciata V imitazione troppo secca del Perugino , e

la troppo tamultuosa di Michel Angelo , si diede ad
iinitar la natura^ dalla quale poi a forza d' astra-

zioni e di composizioni del perfetto ricavo I' idee

divine da noi ravvisate ne' quadri di quest" ultima

maniera >>.

E seguita il Conti in questo ragionamento di-

cendo, che chi non ha V uso di riflettere da se,

e clie non sa se non quanto trova ne' libri

Jc' po*"ti , o rinnovera le immagini loro e non
:ivra invenzione e non saia poeta, o da quelle

inima£;ini altro ricavandone non produi'ia clie de-

gli spettri. Iniperciocche Y energia o il partico-

lareggiamento , che e T oigano delV imitazione ef-

licace , non puo ricavarsi se non dalla considera-

zione delle cose stesse, le quali avendo proprieta

infinite, un poeta non puo tutte avvertirle, ed un
altro ptio scoprirne di nuove non ancora passate

nella poesia.

Ma il Conti che con sapienza discorre intor-

no a' poeti , come trovatori di fantasie , teneva

eh' essi dovessero rispetto alia forma non disco-

starsi da quello che dagli antichi era stato fatto

o insegnato. E sarebbe lo siesso che dire ad uno
scultore: nelle infinite qualita di marmi scegli

quella che piii conviene al gruppo che dei effii-

giare , ma prima di porti al lavoro va al pla-

sticatore , e chiedigli un modello, E lo statua-

jrio o non iscolpira , o volendo ,
preparera un
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modello suo , e mandeia al diavolo il consiglio

e il consigliere. E di fatto chi sa ia ardore di

spirito immaginare , sa anche poscia dar legge alle

sue immaginazioui , e cosi operarono i sommi
de' quali a spi'oposito s' iiivoca ora il soccorso. E
calunnia delle umane potenze il credere che come
Sofocle ed il Shakespeare stamparono orme solita-

rie e splendide e venerate , altri non possa saper

fare altrettanto. Oltre di che io stirno necessario

che ciascuno adotti una forma propria. Imperocche
alcuni die mettono in campo gli anti hi trovano

forse con grande assottigliamento come s' e fatto

( dico forse pcrche di niolte cose V autore stesso

non ne saprebbe dar conto), ma non insegueranno

mai con fortuna come si debba fare. Eccetto la re-

gola della convenienza , conosciuta da chiunque ha

facolta di pensare , non ve n' ha di cosi getieraii

che s' accomodino a piu componim( nti ; e sarebbe

irppossibile lo stabilirne tante quanti possono essere

questi , che sono sempre svariati nella raoltitudine

degli uomini. Ogni componimento domanda degli

ordini particolari che Y autore nou puo ricavarli

d'alrronde che da se stesso. Portero alcuni esempj

di poeti italiani delle passate eta onde tu conchiuda

che se fuiono grandi, il furono appunto ,
perche

quel Dio che li flagellava da tergo a dettare , li

comandava anche a dispiezzare le leggi, o meglio

,

le boriate de' legislatori dell' intelletto. E benche
potessi esemplHicare con autori viventi italiani, che

da questi pnncipj mostrarono ne' loro scritti ess( re

condotti ,
pure per non avere la taccia dagl' invi-

diosi di adulazione mi terro ai priini, su' quali la

voce e la medesima ed universale.

Alia meta del secolo XIII V Europa tutta in un fiir

d' arme in un continuo battagliare era miseramente

intenebrata dalVignoranza. Niuna filosofia morale se

non quella mal intesa e peggio dichiarata degli scola-

stici, niuna esatta nozione delle scienze fisiche mutate
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in sogni, niuna intelligenza vera delle lingue clas-

siche , e percio delF antica sapienza delle storie.

Le nazioni non aveano fra loro clie le relazioni

della concjuista, nel resto ciascuna pari ai Cinesi

de' nostri giorni , che lianno lidi importuosi per

chi non e nato e cresciuto nella loro terra. L' Ita-

lia poco dissimile dalle altre nazioni in ogni ramo
di conoscenza incominciava allora a dare segni di

poesia : ma pochi rozzi ed in una favella si vaga,

che ne pure dalV use era formata. Fa maraviglia

come in quegli anni di fazione , ne' quali i signo-

rotti s' erano divisa minutamente la nostra patria ,

usurpandosene poscia a vicenda le porzioni e in-

sanguinandole , si cantasse prima F araore clie la

guerra ; e non un amor furibondo in concerto del-

F altra ferocia , ma purissimo quale seppe idearlo

Platone. Gessera la maraviglia ove si rifletta che

la primissima poesia italiana fu d' imitazione. I po-

chi di mite auimo che si dedicavano alia poesia
,

lontani dalle convulsioni de' tempi , vivendo ro-

miti , non concitati per se stessi , ma bramosi di

trovare un silenzio de'mali, il cercarono nelle poe-
sie de' Provenziali e le imitarono. A differenza di

quegli antichi e di qualche posteriore ch' erano o
consorti ai guerrieri , o guerrieri eglino stessi , e
caldissimi inventori. Se F italiana poesia avendo in-

cominciato per loro avesse anche dovuto procedere
pel loro eserapio, forse essa sarebbe tale da non te-

nersene ora discorso. Ma un solo sul iinire di quel
secolo fece cambiare d' aspetto la cosa.

Egli giovinetto canta una belta con una dolcezza
di numero , che attrae possentemente i circostanti,

e li fa accorti d' una niiova poesia. I musici la rac-

colgono e la vestono di amabili armonie, ed ei la

sente negli accordi notturni cari alle amanti che
non dormono, ed agli addolorati che li credono
preludj d'una pace che verra. Egli e F amore dei

suoi cittadini , bella lode della sua patria , spe-
ranza del mondo. E fatto adulto e guerriero
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arrischiatissimo, magisnrato incorrotto , ottimo difen-

sore della gloria de' saoj. Gli e rapito poscia dal-

r esilio il telice stato clie aveva , ma questo esi-

lio lo coglie in un momento cliVgli e giunto alia

suprema forza de' suoi studj. Egli e ricco , egli ha
pace , egli lia senno anclie nelle amaritudini d' una
vita di pianto e d' ira a cui lo aveano condannato :

che il sommo , diverso dalle migliaja d' uomini nati

per pesare sopra il globo seiiza lasciarvi un'orma,
sa innalzarli sulle miserie colT ali delTingegno. Al-

lora descrivendo i tre legnl dei morti tesse un poe-

nia narrativo delle cose avvenute a' suoi tempi: mi-

rabile lavoro , dove tu non iscorgi vestigio d' imi-

tazione ne provenzale ne antica , dove V ardimento

e uguale alia sua potenza. Nel quale clii osserva

e le ardite parole suU'ltalia faziosa, uno chiamando
che la reggesse a monarchia , e le punizioni degU
scelleratl che T aveano vituperata, e le riprensioni

ai pontefici o perduti neir obblivione de' piaceri o

feroci capitani di parte o inetti per vecchiaja , e

tanti tieri pensaraenti d' un altissimo scopo morale,

verra in questa opinione che ( come Y Addisson ca-

ratterizza T lliade della grandezza, T Eneide della

bellezza, le Meramorfosi della novita ) si debba ca-

ratterizzare la Divina Gommedia della forza, seb-

bene tutte le altre qualita vi sieno in un grado

eminente. E non obblio T amore, funesta passione

in un ciior solitario, ma vitale e che tutte le rad-

dolcisce quando e compagna anche delle piu feroci.

E un' arpa soavissima rallegratrice del pellegrino che

naviga sulla notte del mare. — Cosi fece Dante

in un' eta detta giustamente di ferro col solo soc-

corso della sua mente e delT animo suo; avendo

se stabilito esemplare a se medesimo. Cosi- fece

Dante e niuno nieglio di lui; poiche s' e fiicile

lo schivarne i difetti , non sara mai chi ne aggiunga

le maraviglie. — « E chi non conosce , sento bis-

bigliare , la singolarita del poema di Dante ? E
forse cosa si nuova che non Tabbiano ripetuta e
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talvolta senza eaperne il perclie, quelli che pre-

sero a parlare di lui ? Diremmo che e un portar

vasi a Samo, coccodiilli alT Egitto , nottole ad Ate-

ne , se cio pure nou fosse staco pensato e detto da
tutte quelle persoiie , die sono venute in qualche

credito d' inoieanose )i. — Grazie : F avvertimento

fa alproposito; che anche il Biagioli ultimamente
da Parigi a gote enfiate ci grida lo stesso , e ci

schernisce
( perclie abbastanza non ci stima arguti

onde penetrare nello spirito di Dante ) col cliia-

marci pollastroni
,
papperi , e con altre simili lepi-

dezze monastiche. Ma qual buon frutto
,
per Dio ! da

questa credenza universale? Lascio che si domanda
aacora vanamente un commento chiaro

, preciso
,

scritto con qualche lusinga di stile , della Divina
Gommedia : lascio che non e pazienza che infesta

nella lettura d' un solo de'tanti commentatori nojo-

sissinii: lascio die quasi tutti giudicano il poema se-

condo le loro passioni, e che scorgono in esso virtu

e difetti alia maniera degli stolti del Fontanelle che
guardavano nella luna : lascio che non e speranza
d' avere un ottimo commento finche nol faccia un
uomo temperato beii diversamente da coloro che
lo hanno preceduto. lo veggo intanto che niuno die-

tro r esempio di Dante e compreso da questa bella

verita, che si fa bene soltanto quando si puo e si

vuole fare da se , molti bensi che fanno male e

male assai pel grande amore d' imitazione. Dante
bene valuta to da pochi , leggicchiato dai piu , e

nelle mani de' librai e degU speculatori die con va-
rianti , con nuova orto^rafia, con aumento di cliiose

contentano i candidi desiderj de' bililiograh , biblio-

iili , bibliomani e di tutti gli altri rammassatori di

libri , di belle edizioni , di legature , ma non sod-
disfanno gli assennati che vorrebbero finalinente

una filosotica lezione tratta dalle moke con ac-

corgimento die potesse rappresentare V autografo,

smarrito forse fino dal tempo di Dante , e dove
Bibl. Ital. T. XXIX. 22
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lion avcsse luogo V itiganno di qual vi vogUate

sorta egli sia.

Senlo annuiiziarsi in FriuU (i) nna novella le-

zione, e qiiesta chiamarsi la lezione principe, quella

clie dara terniine a tutte le coatroversie. lo non
la vidi, ne so quali argomeati stieno in sue favore

;

pero non sara sconveniente che noi aspettiamo a

fame parola quando verra pubblicata. Ma se e vero
>^ cio clie ho udito dire ad alcuni che conobbero

r editore quand' egli viaggiava una parte deir Italia

air oggetto di far sonare la fama del suo mano-
scritto , siamo ben lontani dal potere accontentarci

a queir ottimo che ci si promette. Fra le varianti

che affatto non mi piacciono , due ve ne sono nel

solo canto d'Ugolino che basterebbero a dimostrare

come incorretta sia quella lezione. La Nidobeatina,

e r edizione degli accademici della Crusca ieggouo

d' accordo
Ambo le mani per dolor mi morsi

Poscia pill che ii dolor path il digiuno.

L' Udinese invece legge :

Ambo le man per lo dolor mi morsi

Poscia pote il dolor piii che il digiuno.

Al sentirmi recitare la prima mi sovvenne snbito

che il Monti in ispirito di profeta, son gia molti

anni, T avea preveduta e derisa in un suo discorso

salla protasi onierica. Bene ricordo quel luogo e

le sue parole. Dopo aver lodato quel verso come
sta nella comune lezione chiamandolo fiero , bellis-

simo , d^ un' armonia che si sente nel fondo del-

r anima , e di un gran colorito , che d' una sola

pennellata ti fa la pittura del disperato Ugolino
,

va innanzi. Mcttiamo adesso qnesto hel verso nelle

mani d' una scimia di Dante o delU Alfieri, La prima
per dargli il sapore e la patina dell' aiitico fard

Ambo le man per lo dolor mi morsi

(i) Non eraancora atampata la lezione del codice Bartoliniano.

Nota dell' cditoie.
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o per far peggio

Per lo dolor le mani ainbo ml morsiy

e nelV wio e nelV altro caso reiiderd affettato il liii-

guaggio della passione senipre abborreiite dalle maniere

di esprlmersi riflettute. Cosi divinamente il Monti.

L'' ardcolo in questo caso e pel determinare che
fa , e per quel non so che d' elegante clie si sente

snerva T impeto delF affetto. Ma il giande poeta
vero interprete del genio di Dante poteva forse

errare ? — L' altra lezione

Poscia pate il dolor piu che il digiuno
,

e stolta , brutta , indegna anche del piu misero dei

nostri poetini smaniosi
,
perclie i loro versi non sono

ne lodati ne letti. Quando Ugolino giunto al nono
giorno d' una prigionia senza pane mi vuol far cre-

dere die niori per dolore , non gia per digiuno , al-

lora , se cio e vero ,
perch' io dubito sempre , io

mi rido di Dante, delFeditore, e di chi loro vuol
bene. Gonfessando di non avere mai udito ua cosi

sventurato mutamento del concetto di Dante, com-
preso quello che diceva essersi Ugolino cibato dei

cadaveri de' suoi figliuoli. Imperciocche quantuncpie
barbara fosse quelf interpretazione, avuto riguardo
ad un padre affettuoso e disperato piu pe'suoi figli

e nipoti che per se stesso : tutti molto piu degiii

di compassione in quelV eta che non lasciava loro
conoscere quanto sagrificio voleva T interesse che
fa cara la colpa ai mortali, pure, lo ripeto, la nuova
lezione e peggiore d' assai e disonora quel codice.— Noi ringrazieremo la tipografia della Minerva
in Padova che ci da una bella , corretta ristampa
della Nidobeatina , la migliore certamente delle ve-
nute in luce fino a qui, e questa adotteremo non.

curando le cose nuove sog;2;etto di contenzioni sce-

vre d utihta. Essa non va esente da difetti massime
eve si noti la moltiplicita de' commenti di cui e
infarcita. Difetto non lieve in chi sapeva forse darne
uno breve e suffiiciente. Ma que' signori che noi
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conosciamo e stinuamo, fosse iiifingardia o soverchio

rispetto per le fatiche altrui, radunarono chiose e

dlsquisizioni qualclie volta di poco o niun profitto

:

accaie/zaroiio molti uomi , e. quai nonii ! e loda-

rono a cielo F esame estetico del poema fatto dal

Bijgioli , die Dio gliel perdoni. Ne qui sta tutto

il male di quest' edizione. Nel quinto volume, ma-
teriato di cose spettanti alia vita di Dante ed al

suo poema , si legge V apologia intorno all' Amor
patrio di lui scritta da quel lagiimato Pesarese i

cui giorui si fauno ora eterni in una regione di

pace. Ma V apologia del Perticari perclie a fascio

con r esame del De Cesare , coi blandimenti fune-

bri di monsig. Dionigi , colP ode dello Svegliato ?

Nei quali si verifica il detto di quelP Inglese

cc clie se alcuni scrittori si fossero invece dati al

mestiere del calzolajo , sarebbero rimasi sempre cia-

battini ». Que' signori che noi conosciamo e stimia-

mo doveano essere piu cauti nel dar posto in una
cosi bella edizione a simili scritture ; tanto piu

ell'' ebbero in mira nel loro lavoro V utilita clie ai

giovani potesse venirne. Ma anche i savj sbagliano

talvolta, ne perdono percio una riputazione clie me-
ritamente si acquistarono. — E qui aggiungero che

se in questo solo stesse il rimprovero clie Dante po-
tesse fare a coloro die dissero intorno alle cose sue,

quel grande non ne saria si corrucciato da non per-

donare. Ma non perdonerebbe se ne 'desse alcuni

suoi encomiatori che scrivono in prosa lacerando i

suoi versi, raggranellando modi, parolette, eleganze

e senza idee, ne proprie espressioni credono di

compor libri degni della posterita. = O, dissi io
,

e inveterato costume d' Italia questo che tu accenni

;

e vi sono pure i venditor! di modi per coloro che
desiderano , ma non hanno la pazienza di divenire

elcganti. E quindi gli raccontai una storiella detta

a me da un allegro bibbotecario che facea gioconde

alcune ore del yivcr mio quando alT univeisita

era travagliato da molti speciosi iguoranti. Scrivero
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quello soltaiito che tiene al nostro 80go;etto. — Lo
scolare messo in si brutto caso dair imprudenza

della fante, dopo avere calcato sulle ciglia il cap-

pello , si ravviluppo a gran cura nel suo tabarro ,

e in quel momento cosi gli diccvano i suoi pensieri:

cc S' io ardito voglio uscii-ne e' potrebbe forse acca-

derrai del male ; lo stocco non e puntuto abba-

stanza per trapassare cjuesti arrabbiati mastiai. Git-

tarmi dalia finestra ? II tabarro mi fascia , e il gliiac-

cio fa scivolare il piede. Questo letto solo varrebbe

a scamparmi se mi giovasse la fortuna ». Convenne
neir ultimo innocente partito e quatto quatto s' ag-

gomitolo alia meglio sotto le panche. « Gesurama-
ria , disse ridendo la vecchia clie precedeva con

una lucernetta il prete settuagenario , e ridonava

la vista alio scolare dopo un' era di tenebre e di

martirio , siamo ammogliati alia morte , eppure il

sovvenire ci consola. » Partiva quindi salutandolo

tacitamente collo sguardo affascinatore del sorcio.

La camera aveva uno scrittojo, una scanzia di clas-

siri intonsi , un arraadio , il letto , ed un quadro
che figurava S. Caterina da Siena. Literop. t.hesaurnm

est et ardficium nunquam morltiw
,

per camminare
anch"" io sui trampoli deile citazioni doveasi scri-

vere con Petronio sulla parete d' incontro alia scan-

zia dei classici dov' era F armadio , in che stavaao

a brani notomizzati da quel dottissimo onde fame
mercato. Varj libri di smisurata grandezza , come
pote veder poi lo scolare , riposti neir armadio por-

tavano questi titoli. -^- Modi eleganti dl lingua da
Federico II a Lionardo Salviati. — Falli che danno

vaghezza alia dizio/ie. — Onesta parlatura de comici

€ de' novellatori toscani. — Lepidezze di Ser Ziicchero

Benciveimi e di Fra Simone Cassia. — Argnzie di Fra
Jacopo da Cessole ncl trattato degli scacclii, — De-
scrizioni cavate dal libra Fioritd d' Italia^ ed epigrammi

dal libra dl motti et rcliqua — Sedeva il prete di

faccia as;uzza , e macro come il vuoto d' un poeta

sovra il suo trono vestito d' una lunga tunica g"gia
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forata e con un berretto bianco acuminato ch'ei

soleva , ben o male , chiamare Y infula della sa-

pienza. Sbadigliando palpava qualche classico sparso

sullo scrittojo
,
quando si senti pianamente picchiar

r uscio , ed una vocina che chiedeva 1' ingresso.

O va e di superbi se puoi alcuni professori di

scienze e lettere dopo avere rimirato V umile guar-

datura , il volto niansiieto di lui che entrava , a

scliiena areata
,

gergonando un complimento. Egli

non rispose ne si mosse al saluto , ma prendendo
un manoscritto clie avea innanzi tc ecco, disse, la

scrittura lavata dalle molte brutture dello srile cat-

tedratico , e fiorita di nuove mirabili eleganze. Leg-

gendola vi parra al certo cosa non vostra , tanto

mi v' impiegai ond' essa divenisse pur degna di ve-

dere la luce. Osservando poi clie quattro sono le

lepidezze di fra Simone Cassia, due le arguzie di

fra Jacopo da Cessole, venti i modi eleganti di lin-

gua , e sei i falli che danno vaghezza alia dizione

,

il premio non puo essere minore di quattro scudi. »

=== c< Quattro scudi ! ! ! e implorava tacendo un
prezzo pill mite , ma inutilmente = » E che , vi

par troppo ? E nou sapete ch' io poteva vendere le

stesse dolcezze per sei scudi a un professore di

vetermaria che me ne scongiurava, dicendomi, che
nessuno il volea piu ascoltare in quel suo rozzo

linguaggio ? Io mi sono ricordato di voi (e Taltro

mestamente pagava) che siete un molto sufficiente

litterato e non badai al mio interesse. Addio. = II

segreto « disse il professore che partiva col suo

quinternetto dentrovi la vita d'uno de' piu riputati

poeti nostri = Mi conoscete » rispose il prete ; e

qnitidi, vedendolo gia uscito , declanio quel co-

nosciuto lamento virsiliano Sic vos non vobis » —
T •

Lo scolare s' era intanto rivolto sopra T altra coscia

,

forte bestemmiando il sito e le lettere alfincanto
— E di questa digressione , non a proposito di

niente , mi scusi il lettore poiche subito ritorne-

remo donde siamo partiti =
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Gesso Daate avendo pda domandato il ritoriio

alia patria, che fu sospiro di raoribondo nel furor

del conflitto. Ma quel sospiro , spento il clamore

della discordia, geme ora intorno ai cari luoghi

del suo nascimeiito , ed e inteso dalla bella Firenze

che innalza un monumento al poeta, e lo coiisacra

ravveduta ad una iufausta meinoria. E se qualche

accademico della Crusca meditera Y iscrizione « A
lid che non detto il llbro della volgare eloqaenza y>

Toscana tutta discordera da una caparbia opinione

che pote dividere de' nobilissimi spiriti quando piu

era bisognevole la loro unione alio scoprimento

del vero ed al vanto nazionale. — II poema e le

altre opere di Dante non eccitarono, per vero dire,

nel secolo decimoquarto Y emulazione de' lette-

rati. Spaventati da quella eccellenza, ed intesi

a* studj d' erudizione obbliai-ono che Dante avea

portato alia perfezione una lingua povera e bam-
bina, credettero ch'' essa non potesse bastare a tutte

le produzioni deir intelletto , come cosa di volgo

e mancante, ed elessero il latino, ma per disgrazia

lion gia quello del secolo d'oro. Fino nel quattro-

centista Pico della Mirandola troviamo, in una sua

lettera a Lorenzo de'lMedici, che in Dante doveansi

cercare le cose non le parole , pregio esclusivo del

Petrarca. Ed il Petrarca stesso ebbe piu encomia-

tori di quella sua divina musica nello stile e nel

numero , che seguitatori nella idea d' una poesia

originale italiana. E qui non conviene mescolare i

servili suoi imitatori del cinquecento, o le pazzie dei

secentisti; pero che io credo che il Petrarca facesse

anche il secento. I prirai non si sono vestiti che

delle sue virtu non bene armonizzanti colla loro

impotenza ; i secondi non fecero che smisuratamente

ingrandire i suoi difetti ,
quelli imitando a prefe-

renza delle bellezze per segregarsi da' loro anteces-

sori. Ed erra chi pensa essere sta'o ingegno, ma
senza norma, in que' deliranti; poiche essi parti-

vano dallo stesso scarso principio d' imitazione che
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velarono poscia per carpire la fama di singolari

inventori. Puo ravvisarsi ingegno in errori di pen-

samenti, in quelli dcllo stile non mai, e in qnesti

appunto stavano le loro ridicole pretensioni.— Dal-

TAligihieri airAriosto abbiamo legiioni di eruditi che

in dispntazioni scolastiche stillavano il cuore , se

pure batteva ne' loro petti. La poesia non progredi

d' un passo, perche nulla piu nuoce alia originalita

di questa , e massime nelle nazioni che sono all' au-

rora della civilta , nulla piii nuoce del sovercliio

studio nelle lingue antiche , e ne^ loro autori. Si

trascurano le proprie forze per far che ? per cam-
minare suUa corda e vacillare ad ogni moraento.

Le opere poetiche del Poliziano, di Lorenzo de' Me-
dici, e di Luigi Pulci non contra&teranno, spero, al

mio discorso ; imperocche il primo nelFimitazione

degli antichi, il secondo benche non affatto servile,

in quella del Petrarca era distolto da un piu nobile

ed eflFicace poetare. L' intendiinento di Luigi Pulci

fu molto ragionevole , ma non sempre gli servirono

i mezzi inipiegati, e benche nel suo Morgante alcune

maravigliose ottave si leggano, pure non sono suf-

ficienti a collocarlo piu su della mediocrita.

II Machiavelli pochi mesi prima della sua morte
pote leggere l' Orlando furioso delPAriosto, e stupire

qaella immensa artifiziosa tela che parve
,

pare
,

parra non opera d'un uomo solo nel veloce transito

della sua vita. In questo vedesi tutta Y ampia scena

del mondo , e i varj personagc^i che la passeggiano.

Egli ti presenta lo splendore della reggia, il furore

de' combattimenti, le gioje degli amori, gP incanti

della bellezza, le delizie della natura, le maraviglie

di potenze soprannaturali , I'orrore delle grotte e

delle selve, e il mare in fortuna, e il fulmine che fa

presentire alia terra il suo annientamento: ti com-
muove colle miscrie della virtu, colle morti de' va-

lorosi, co' perigli de' forti , colle incertezze degli

eventi ne'quali tu stesso quasi assumi parte d'attore:

ti rallegra col coniico ne' caratteri, colle astuzie del
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furti, colle storie piacevoli che i prudenti non odono
volentieri ; ti sdegna contro il vizio immortale, in

alcuni come 1' anima, contro le frodi, le violenze, le

rapine ed il sangiie. Non tace, anclie ne' piu graudi

eroi del poema, gli eirori deir iimana fragilita,

non li fa impeccabili, 'non sogna da romanziere,

ma tali quali essi ponno essere te li dipinge. E
tutto fa coir apparente disordine della mente ispi-

rata. Passa dalla taverna alia maesta de' correttori

de' popoli , dalla terra alle stelle : come V aquila

che per fuggire il tenebrio e lo srpiallore trasvola

le nubi e si consola in una ridente atmosfera

d' incontro all' occhio del sole. — Lo scegliere al

6U0 canto le gesta de' paladini di Carlo Magno,
invitando cosi i popoli italiani air imitazione di

quella volentia , fu saggio avvertiniento in una eta

che i romanzi Spagnuoli aveano messo nel cuore

d' ognuno il desiderio della cavalleria. S' aggiunga

a questo la credenza nelle fate e ne' sortilegj,

i torneamenti ancora in uso , i venturieri infesti

alia pace d' Italia , ma lusinghieri nelle azioni roi-

litari ; e tante altre costumanze ora perdate, che

doveano non poco influire al fausto accoglimento

del suo poema. Un poema narrative alia foggia

della Divina Commedia non era forse concesso ad
un poeta devoto alia casa d' Este. Poteva il Ghi-

bellino far dolce Tira sua in dettare liberamente,

non cosi il Ferrarese in tempi piu miti ne' quali

non sarebbe stata ne pure sofferta quella ferocia.

Ma dove gli viene il destro abbandona V incomin-

ciata narrazione, corre col pensiero agli avveni-

menti di cui era testimonio : come al principio del

canto XIV in che tocca le stragi fatte da' Francesi

in Italia, ed implora da Luigi il buon Trivulzio

che figliuolo di lei insegnerebbe agli altri a rispet-

tarla. — La poetica d'Aristotele non e stata certa-

mente consultata in si fatto poema , ne gli autori

anteriori lianno operato nelF insieme di questo

portento. Fu I'Ariosto che sentendosi sovranamente
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inspirato segui la 6ua vocazione*, deridendo le insulse

cantileae de' Bembisti , le rettoricheT le poetiche, e

sedendosi allato di chi com' egli avea pensato. E
il primo che disse Omero Ferrarese alFAriosto non
tesseva un elogio , mostrando di non conoscerlo

;

e chi lo chiamo un cavallo sbrigliato
(
poiclie si fa

spesse volte una scuderia deirAriosto, del Tasso ,

e del cavallo Pegaseo ) meriterehbe essere con-
dannato a leggere mattina e sera le opere del Tris- :

sino, bestia imbrigliata, e regolare come un oriuolo.

Chi legge le regole che detto il Tasso intorno al

poema epico ampliando quelle dello Speroni suo

rhaestro, credera che pin di Dante e deirAriosto

volesse uniformarsi alia greca scnola. Ma se leg-

gera poi le Icttere alio Scalabriao , ed agli altri

censori del suo poema prima che uscisse alia luce,

se vedra com' ei facesse V allegoria dopo aver com-
piuta la Gerusalemnie , sara convinto che e 1' alle-

goria ed il trattato poetico furono dettati alio stesso

modo per secondare ii costume del tempo , inge-

gnandosi pure di appiccicarli all' opera sua. Appago
con qnesti la superbia de'letterati minori, col poe-

ma il suo spirito, e T universale desiderio : egli

che era piu vago delF aura popolare che del veto
di due Platoni. Nulla ha di comune cogli epici

che lo precedettero se non se quello in cui neces-

sariamente dovea convenire chi cantava com' essi

una sola azione. E fin da principio sentendo il

bisogno di rendere giusta la causa de' conquistatori,

€d abbominevole quella degli assediati, immagina
un patetico episodic biasimato da tutti i maestri

di poetica, fra' quali mi diiole che si debba regi-

strare il uorae del Voltaire. Le critiche stanno ora

nel silenzio delle biblioteche, e T episodio molto
tenerainente chiama alle lagrime tutte le anime
gentili.

La scelta delT argomento nel Tasso non e di

Ventura, come non lo fu mai in chi voile scrivendo

illurainare. Oltre lo scopo generale di persuadere
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slla virtd, allettando colla lusinga del verso i piu.

schivi , awl il particolare di unire V Europa alia

difesa della cristianiia in perig,lio, minacciata dagli

arditi divisamend di Selim, coiresempio della glo-

riosa delle ciociate. Ne si creda eh' egli fosse par-

tigiano di queste, clie iion poteva capire in lui un
si barbaro consiglio ; ma allora era ben giusto cio

clie era necessario alia salute comune, siccome altra

volta fu ingiustissimo il muovere a desolare una
terra di pacifici abitatori. O come maravigliosa-

mente ei rapisce con quella sua mollezza di verso

sempre contemperata da severita di concetti, non
intingendosi mai dello schifoso belletto che dovea
poi impiastrare ogni virtu! Alio stesso modo c'iri-

canta quella bellezza femminile che senza essere

per intero il pudore o la volutta pno insieme offerire

il modello deir una e deir altro. Una e solenne e
r idea che signoreggia tutto il poema, e da questa
rampollano le immaginazioni che splendide si dira-

mano in ogni parte. Varj e sublimi sono gli affetti

ch' egli ti desta; ma ixna nota malinconica che si

prolunga sino al termine della narrazione ti conforta

alia tristezza ed al pianto , e risveglia V immagine
di quella nave ornata a ghirlande di fiori e ric-

chissima, guardata da prodi guerrieri, dalla quale

erano portate in urna d' oro le ceneri di Demetrio
coi fregi della sua potenza la corona e la porpora,

che infinito diletto recava a coloro che dal vicino

lido sovra il mare tranqxiillo la vedeano solcare,

benche misto ad infinita pieta suscitata dalla sacra

modulazione funerale del flautista Senofanto che vi

sedeva in suUa cima, a cui facea tenore il cnpo
strepito de' remi.

Queste brevi osservazioni quasi in termini di mi-
stero, che troppo occorrerebbe di tempo a stabilire

la maniera del loro poetare, varranno nondimeno
a farti sicuro che Dante, F Ariosto ed il Tasso

furono sommi: perche altra norma che da se stessi

non prescro: perche consultarono ne' loro poemi
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lo stato de' popoli pe' quali scrivevano: perche lo

spirito universale in essi prevaleva al niunicipalismo

del Scuola. Le ({uali cose applicate ai due migliori

poemi de' nostri di , la Basvilliana ed i Sepolcri

d' Ugo Foscolo, danno maggior lume alle mie opi-

nioni. Ne si faranno ford quelli die meco non
s' accordano , trovando in Dante , nelVAriosto , nel

Tasso qualche riscontro cogli autori antichi; imper-

ciocche una lieve imitazione non ha mai forza per

far cangiare al tutto di faccia ; e d' altra parte non
conviene essere facili a tassare uno di questo vizio,

quando forse non fu clie effetto deir accidente. Os-

eian non conobbe Omero , ed in tanta dissimiglianza

di concetto, o quante volte pare ch'ei lo imiti.

lo credo die due sieno le cause per le quali la

poesia e ora in decadenza fra noi. La prima e la

piu possente e il difetto nelle composizioni , di cui

fino a qui abbiamo parlato , difetto die si rav-

visa in una soverchia imitazione. La seconda sta

nello stile adottato dalla maggior parte degli scrit-

tori ; su di die poche cose. Gabriello Chiabrera

scrivendo di se noto, die egli spesso si trovava

da prima inceppato nel suo poetare; imperocche in

si fatto esercizio ( sono sue parole
)
pan^egli di coiio-

scere che i poeti volgari ( del suo tempo ) erano poco
arditi^ e troppo pLwentosi d' errare ^ e di qui la poesia

loro si faceva vedere come minuta. Un grande am-
maestramento pe' nostri si racchiude in questi pochi

versi. Paventosi essi nel creare , vanno scrupoleg-

giando anclie nello stile, e ristringono la lingua a

piccolo vocabolario. Di qui ne viene T uso smodato

delle perifrasi, e percio Lamore del vago, delf inde-

terminato die partorisce oscurita, Y abborrimento

ai vocaboli pi'oprj e percio 1' insufficienza di parti-

colareggiare. Maneggiata di questa guisa, la lingua

diventa ritrosa a seguire i progress! della sua nazione,

e ad esprimerne lo stato attuale. Cosi pensando

si trova di poter bensi cantare imprese passate,

moderne non gia . die la lingua volgare nol sostiene.
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Per la cjual cosa veggiamo nelle loro poesie la

somiglianzH airorganetto de'saltimbanclii, che finita

la monferrina rincomiacia quclla stessa e va innanzi

finche i fanciuUi irritati noii lo spezzino a sassate:

che non avvenga niai loro la stessa sorte ! Un amico
mio autore d' un poema nel quale piu. sono le bel-

lezze che le macchie , conobbe e mi confesso di

avere errato in questo sistema; e gia si accingeva
ad una esatta conezione quando la niorte lo rapi

agli affetti de' suoi piu cari , non alia ricordanza
che sara continua. = Gio che dicesti, o Giovanni,
e un vero non controverso , ed a cognizione d' ogni
uorao = lo nol credo : soffri ancora un istante —
Redenta T Italia dagli Arcadi co' versi del Parini,

del Monti, delFAlfieri, sta ora parteggiando in due
scuole, nella classica e nella romantica, che si scomu-
nicano a vicenda e per la gloria delle quali combat-
tono non pochi ingegni. I giornalisti, gli estetici,

i retori, i critici si assoldano a seconda del vento
sotto r una o Faltra bandiera, ed avvivano la fiamma
della guerra, 1 vecchi letterati tacciono e sorridono

:

paghi del nome acquistato fuggono la mischia e
riposano alT onibra di quello che tanto fu loro

contrastato, e per cui palpi tano sempre temendo
Pusurpazione. 5la essi dovrebbero parlare, essi resi

dotti dalP esperienza, e dissipare Ferrore; poiche
P esperienza e nella memoiia e nella longevita. I

giovani crederehbono e s' incamminerebbero sovra
una via luminosa e sicura = Tu 2;ridi , o Giovanni

,

come se qui ora mai fosse perduta Parte del leggere,

ti prego riflettere percio che noi avemmo ncl corso

di due anni tre grossi poenii=:Oh ! grossi veramente.
Senti cio che accadde non ha molto ai tre autori.

I tre autori, fosse caso o malignita de' loro condot-
tieri, s' adagiarono insieme a Scaricalasino. Viaggia-
vano i due non Toscani verso Firenze col sacro

carico de' poemi speraudo favore nel paese dove
fu levato a cielo il poema del Toscano. Viaggiava
il Toscano verso Lombardia per redarguire con ben
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altro che con la penna gli argomenti di certa prosa

clie afflisse non poco il siio spirito. II pover uomo
era da vent' anni siidante, aasante per la gloria ! —
Ma che poteva fare lo scrittore della prosa? Vol-

tolarsi nel fango con esso lui in abbracciamenti?

Non mai; grido altamente , e se la sua eloquenza
parve a taluno troppo severa, ella fu tale da gio-

vare questi miseri tempi, in che e diffusa dall' alpe

al mare una iibidine di far versi. — I tre autori

sentiti pronunziare i loro nomi si guatarono in viso

con amore, indi strettamente abbracciati sclainarono

<c In un mondo migliore i cantl nostrl » , e molto
pietosamente lagrimando bcvvero il vino delVoste.

Dopo la trista scena non so che n' avvenissei poiche
si tacque di loro e de' poemi , e se non crra il mio
pensiero il sileazio durera lontano. — Merce adun-
que la fiera veracita di quello scrittore che svelo,

considerando in se stesse e pe' confronti le picco-

lezze di que' grossi poerai, noi abbiamo la certezza

che i loro autori non leveranno nuovamente la voce
per seccarci, come nol fecero per difendersi. Ma
quali difese potevano opporre? Forse T eta, la fatica

che v' impiegarono , la loro insufficienza ed il non
aver perduto di vista un modello ? E anche queste

sono difese di moda, e che la moltitudine de'critici

accoglie facilmente. Perclie la critica fra noi e a

qucsto ridotta , che niuno fa meglio di chi piu

servilmente imita. Percio si giudicaao gli autori e

le opere loro non mai in se stesse, cioe appun-
tando quello cli ei si proposero , se fosse commen-
devole, se abbiano otteuuto ne' mezzi impiegati il

fine a cui miravano (i) : ma se uno stampa p. e. una

(i) Sebbene io abborra le note dietrb V ainuiaestrameato dei

graadi scrittori che furoiio, i quali stimavano inopportuno tutto

CIO che non istava in contiauazione del ragionaniento
,
pure per

accomodai'mi anch' io al costume d' oggi ne faro una, e per

jendenni benevolo un pi-ofessore che scrive note di note con

discoreo : lecondo il diritto comune a molti letterati di fare cio
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tragcdia , il cridco classico corre a Sofocle , ii roman-
tico al Sliakespeare; il primo mette in campo il

ciuffetto d'Oreste, il secondo la patetica morte della

mosca nel Tito Andronico, e se il tragedo rrianca del

ciuffetto o delLi mosca egli e perduto.— Questa e

la ragione perche Giorgio Byron e detto un pazzo

dai nostri dotti die lessero i suoi versi in qualche

che non sanno. — Taato poco essendo quello che un uomo sa

bene o puo sapere. — Volete chiarirvi , lettori miei , come sia

la critica italiaaa? iidite. L'Avici etampo una sua traduzione del-

r Eneide clie non vi diro se buona o cattiva , perche cio qui

non importa. Un censore la condanao col confroato della tradu-

zione del Caro senza punto badare se I'Anci conservasse la

faccia di Virgilio iieila sua, e se vi avesse pure qualche dolcezza

di stile che potesse ricordare quel tipo inimitabile. Questo vi

parra un errore forte ove osserviate che ognuno legge il Caro
in Virgilio, non gia Virgilio nel Caro; perclie cosi vuole questo

ultimo nella sua libera abbondauza di versificare. Ma il censore

non sapeva il latino per avventurarsi al confronto di Virgilio

con TArici, ed eccone una prova. Nell' appendice critlco-lettc-

raria alia Gazzetta di Milano del lo ottobre 1822 dopo avere

il censore dette queste parole che cl presentano tutta T invidia

dell'erudito cattedrante « Che l'Arid non sente troppo avanli nella

cognizlone della lingua del Lazio i^ ne vuol dare un esempio a Est

in conspectu Tenedos, notissima fama.— Insula^ dives opum, Pria-

mi duiii regiia maiiebant.— Qual sole nel pieno merisgio chiaiissino

sfolgora it seuso di cotesti versi. L^ Arid col far dileguare la bella

immagine Virpjliana e veramente poetica delT isola che giace di

contra a Tenedo, in conspectu Tenedos, guasta la geografia e d da

un imbratto, che Din la perdoini a coloro cui piacera , non che a

quelli che si deliziano di siffatti versi ». Con questa arroganza

il censore geografo crea uu' isola di contro a Tenedo che mai
non fu; mentre, in conspectu Tenedos , e Tenedo di ricontro a
Troja; e fa comprendere che benclie per tutti i leggenti «. quel

sole nel pieno ineriggio chiarissinio sfolgori il senso di cotesti

versi » a'^w di meuo per esso censore e » Bujo d' inferno , e di

notte privata —< D' ogni pianeta. E nota che il Caro riportato dal

censore ad esempio traduce come PArici. lo non avrei qui regi-

etrato cosa di cosi piccolo momento, se il fanciullino della

signora R non me ne avesse scongiurato piu volte dicen-

donii che gli pareva di scemare la sua vergogna per un errore

simile airannotato, che gli era cagione di parecchie frustate

del precettore. In Italia se non i pubblici, i privativi precettori

fru'stano ancora i fanciullt coi classici alia mano.
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tradnttore di cento braccia , cli' e poi dubbio s' egli

abbia una testa. Ma cbi senza V ambizione del letterato

si mette in quella lettura, chi bberale ne' suoi prin-

cipj ha una mente per intendere , un cuore per

appassionarsi , chi conosce che rettamente non si

giudica qnando si legge per giudicare, e che allora

e puro il giudizio quando si contempera di ragio-

nanienti e di affezioni, trova un dilctto intinito, non
cura se nuove sieno le forme o ripetute, gU da la

palma, e gli dice: « tu mi signoresigii tu se' grande ».

Ed a buon dritto , ed e ancbe testimonianza d' un
grate animo. Quale uomo italiano ha mai parlato

con tanto amore del iiostro paese e de' suoi abita-

tori? Chi meglio di lui ha descritto questa terra

invidiata per la sua bcllezza, ed invogliato ogni

straniero con una poesia piu calda del fuoco stesso,

di misurarla a passo a passo ? Chi Y ha piu com-
pianta nelle sue antiche sventure e venerato quegli

tra' suoi figli che T hanno illustrata? Chi con piu

religione ha baciato le sue reliquie , e T ellera

che le ricopre ? Si, Giorgio Byron nel suo pellegri-

naggio ha meritato altamente di noi e della nostra

riconoscenza; perche la lode nella bocca d' un si

grande straniero e una nuova corona di gloria

air Italia.

Ma non sono da' critici italiani meglio trattati

gli altri autori forestieri, ed io ho letto un arti-

colo di giornale intorno ad un romanzetto scritto

tra lo stile del congresso di Citera, e quello della

traduzione di Younc;, che salutava Tautore come
quegli che camminava sulF orme di Walter Scott

e de' D' Arilincourt, e coglieva una pahna intatta

fra noi. E sia pure cosi, e vadano all' immortalita

che me ne gode il cuore. — La satira parrebbe al-

meno che non dovesse discendere con tutti i varj

soggetti d' imitazione ; imperciocche non e forse

genere di poesia dove sia piu necessaria 1' osserva-

zione dei presenti , se vuole ottenere quel fine mo-
rale che il satirico non deve mai obbliare. Ma dopo
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il Parini, chiamato dairAllieri il precursore della

vera satira italiana
,
quali furono i satiric! in Ita-

lia ? Una turba di tali clie puijblicarono il loro li-

bretto per fare un mestiere : faceti , oscuri , feroci
,

secondo die presero ad imitare con quelle gran

differenze dall' ottimo al pessimo Orazio , Persio,

Giovenale. — Taccio del Gozzi maestro d' uno stile

casto ed ornato , taccio di pocliissimi altri. — Per-

plessi prima fra Y anacreontica ed il sonetto d' a-

more , concitati poscia da un' acre bile flagellarono

i costumi con qualche scappata latina , e lapida-

rono i lettori con quel ciottoli d'Arno, clie aspct-

tano ancora la verga magica atta a trasrautarli in

zaffiri. Ma non pensarono die Orazio , Persio , Gio-

venale scrivendo la lingua intesa da tutti si acco-

modavano nel concetto alle loro eta. Per la qual
cosa in essi rinveniamo quello clie ci niega lo sto-

rico a non particolareggiare , ed a non tarda le la

calda narrazione colla morale filosofia, ed ajutano
la conoscenza de' costumi quasi facendoci loro con-
temporanei. Pin clie V iiitera vita di Svetonio ba-
sta il ronibo di Giovenale a svelarne il carattere

di Doniiziano , e la yilta de' Romani. — Arguta-
mente rideva Orazio e sferzava: ma lievi sono i

suoi tocclii : e il pungolo delP ape clie trovi odo-
rando una rosa. Ma se rallegrava la pagina , se no-
tava i piccoli viz] clie vanno inosservati alia co-
niune noi diciamo : « Egli vivea nella muta poli-

tica d'Augusto clie voleva strappare dalla mente
del popolo r idea della piu fiorente repubblica

,

conculcata per opera sua, dopo averne tradito i

sacri propugnatori, colla monarchia , il perfetto dei

governi nei nostri , ma non in que' tempi. Spetta-

coli ci dava quindi e molto oro dispensava e jiremj

e dignita, per blandirlo e spegnere gU avanzi d' una
feroce virtu. — Aggiunse il sno intento. — Sner-

vati gli animi , infemminiti i costumi nelle lusin-

glie d' una lunga pace , ma non volti alle infa-

ime degli anni posteriori dovea il poeta ridere e

Bthl. hal. T. XXIX. :i3
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punzecchiare , celanclo un' alta verita , ontle non lo

incogliesse la sveatura di Daniello che arilito pre-

dicava la morte fra le pompe liete del bancUetto.

Persio e Giovenale perche tenaero ad altro modo
furono chiari egualmente , e senza ch"' io prosegua

tu ne vedi il perche. — Che diranno i poster! leg-

gendo i sernioni de'' nostri ? Noa li leggeranno. —
Anche nella satira ci convicne guardare negli anti-

clii, imitarne i frizzi , le ironie
,
quasi questo iiostro

secolo privilegiato noti somministrasse lai'go foiite

di riso e di satira particolare e calzante. L'uomo,
e vero, non cambia che di forma-, ma bisogna per-

cio cambiare di forma onde parlargli ed essere in-

tesi. — II d' Elci sapeva forse adempiere il vacuo
che noi abbiamo ora nella satira , se la pertinacia

di volerla vestire con Y ottava , e di scarseggiare

nella poesia , benche cio non dipenda sempre dalla

volonta, non r avesse offeso di molte macchie. Per-

che r ottava gli servisse , la spezzo , la contorse, la

snaturo di guisa , che il meao dilicato orecchio se

ne sente ferito. Nel die fallo grandemente dimen-
ticandosi il verso essere quella parte della poesia

che ris2:;narda il senso ministro del diletto se non
il solo, il pill possente. Ma la donna furiborida per

lascivia « Che bacia disperata anco il marito » e

queir altra casta e severa « il cid cocchiere sa di

muschio ^ e fra gli avanzi di Roma antica » stenti

moderni ; e molti altri passi d' una bellezza mara-
vigliosa mi fanno increscere che questo libro non
si possa offerire come perfetto. Un' altra colpa io

noterei al d'Elci sebbene essa risguardi piuttosto

la morale che la ragione poetica. Si piace egli mo-
strare un odio contro le donne in ogni luogo del

suo libro, e specialmente in quella satira dove come
il Lomonaco pel fisico, ce le rende paurose pel

cuore ; odio che non potra essere placato mai per-

che nella sua vecchia eta e nella mia e vanita ogni

speranza d' accordo. Io credo che pigliassero errore

tutti due anche se mossi da vendetta all' oltraggio.
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Perclie noa si vendica chi le chiama scKifose quando
mille e mille voci le dicono care; non chi piange

la loro infedelta o le grida pessime ,
quando si fa

soggetto di compassioiie clie T uonio deve fiiggire

pill deirodio, piii ancora del disprezzo. Che far

dunque? Lodarle di bonta, di arguzia , di amore ?

Potrebbesi fare anche questo. Ma tu mira ad uii' al-

ta bellezza , e f«ggi le sapienti avessero il sor-

riso d' Armida tu che odori il solo fiore che ti va-

pora una volutta. — Or vedi come vanno lecose:

il poetino che gracchiando assordava un galantuorao

mi ha fatto ciarliere piii del bisogno ; e la non
sarebbe invero povera gentilezza se tu non me ne
sgridassi. Prima pero di lasciarti , senti cio ch' io

direi a un giovane che altamente dalla natura fosse

chianiato alia poesia: « Amico, se veramente un ge-

nio divino parla alia tua mente, ascolta la sua vo-

ce, perche essa t' awalorera a grandi concepimen-
ti , essa t' insegnera come ordinarli. Scrivi pe' tuoi

contemporanei : in una lingua ch' essi conoscano
,

casta, schietta, chiara, non sia soprammodo assidua

r elcganza , non ti macchiare del neologismo : pensa
ai loro vizj , alle loro virtu

,
passioni , credenze.

Odia le scuole che tutte tormentano gU ingegni e

non li giovano. Lc2;gi le opere de' sommi per fare

tesoro di sapienza, ma non disegnare nel loro cam-
po, non colorire i loro disegni. Guerra aperta coi

pedanti che ti correggeranno d' una iiiesattezza , e

non ti daranno mai la lode meritata con quelle

virtu ch' ei furono condannati a dispregiare. Ma non
basta. Ti si fara contro V invidia d' una ""ente sciocca

e perversa , che la inesperienza ti suggerira d' ac-

carezzare onde placarla. » E' rizzano c^li orecchi al

suon della frusta, dirai, e guardano il mulino con
un sacro orrore come il tenipio. « Si , ma a guisa dei

freddi vermi delle sepolture rodano anche chi non
li puo schiacciare. Non accomunarti con questi, e

se tu cadessi vittima dcUe loro finzioni , non pro-

strarti : fa rocca del cuorc e resisti : che sono
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audaci a perseguire la fortuna delF afflitto, ma tre-

niano se un vigoroso li combatte. Abbi un amico
intemerato die concordi nelle tue opinioni, e ve-
nera in. lui il soccorso della natiira nelle amarezze
del vivere. Ma se uno spirito infernale ti calun-

niasse presso V amico ; se egli infelicissimo tagliasse

il nodo d' una cara unione , di con te medesimo :

Le speranze mic staiino tutte in me stesso, che dcb-

bono essere apvalorate poi dalla virtu e dalla inno-

cenza. 11 dolore sarebbe e qui

,

o lettore
,
punteggio anch' io ed interrompo accio

tu mediti alia maniera di coloro che non sanno con-

tinuare ». 11 vecchio barbotto alcune cose cli' io non
intesi, e se n' andava poscia perclie s'' era fatto notte

grandemente
; pareva ad ogni modo , benclie cer-

casse nasconderlo , cV ei piangesse d' aver perduto
un amico. Ond' io omettendo una inutile querimonia
voglio finire lictamente il non so die da me scom-
bicclierato. Misericordia ! ella e pure una pessima
cosa. Ma quelle discolpe che gli autori A. B. C.

sogliono far precedere le opere loro che non hanno
discolpa m' inspirano coraggio per dirti veramente
le raie. Sappi adunque ch' io scrivo in una taverna

,

a due ore dopo mezza notte , dove convenimmo in

quattro amici per mangiarvi le allodole e berne del

migUore. Due di questi dopo avere , vuotando ca-

lici , lodato per un' ora intera I' O me di Bertram
del Bornio , russano ora col capo sul tavoliere la-

sciando tratto tratto udire articolazioni che bisogna

conchiudere sognino , "on potendo parlare, Y O me
lungamente ripetut lO non li vidi niai in questo

stato
;
periodic penso che V uno ci cadesse in astra-

zione immaginando tracannare qualche mistico li-

quore ( ei si diletta di misticismo ) ; Y altro che vi

s' inducesse per mostrarsi sempre belF csempio di

fedelta conjugale
,

giacche Bacco nella possanza

della sua divinita non ama Veiiere, e si sa per

ognuno che poco vi mise del sue anche in qudla

ventura che con tanto garboxi descrive il Tassoni.
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II terzo non dorme, ma centellanclo dal suo bic—

chiere fissa a grand' occlii la Rosina, e le parla di

certi navig;!! die gli approderanno con tutte le ric-

cliezze deir Asia : ma non fa breccia. II Taverniere

crolla la testa , e pare dubiti dello scotto. Non ti

voglio dire se abbia ragione. lo fui buon compa-
gno e te ne sarai gia accorto nel corse della rela-

zione. Questa tazza sento che e V ultima clie mi
conforta. Addio, o lettore; se potessi seguitare per
gli efTetti delF ultima tazza, forse ti canticchierei in

soprano un sonettino, un'anacreontica, o un' ode
saffica ; e sarebbe una vera sventura per tutti due.

Tienmi per iscusato , e pensa alV imbarazzo in che
siamo per ridurci alle nostra case: la notte e scu-
ra

,
pioviggina , e non abbiarao lanterna.
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PARTE 11.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Osservazioni ed esperimentl sulla coltivazione del Riso

secco della Cina , del sigjior Clemente Rosa bre-

sciano.

Palazzina, presso Castelgoffredo ^ 6 marzo iSaS.

Io sono debltore alia gentUezza ed aniicizia del signor

Clemeiite Rosa della comunicazione di una Memoria ck' ei

lesse airAteneo di Brescia il giorno 3 marzo corrente, e

che mi fo premura di qui pubblicare per non ometter

nulla di quanto puo servire alia storia dl una coltivazione

die promette immensi vantaggi in Italia, Faro questo mio

giornale depositario di tutte le osservazioni die concer-

nono questo importante argomento , e lo stesso faro per

tutto cio die risguarda i nuovi metodi di vinilicazione

introdotti in Francia con tanto romore da madamigella

Gervais e fra noi dai signori Burel , Grisetti e Ferrini ; sul

qual proposito si vedranno uno o piii articoli ne' quaderni

venturi.

Omettendo 11 preambolo die il mio amico ha premesso

al suo Discorso ringraziando I'Ateneo d'averlo ascritto nel

numero de'iocj attivi, meutre era prima soltanto fra socj

onorarj , entreremo prestamente in materia servendoci delle

stesse sue parole.

" Per procedere con ordine e coUa maggior possibile

chiarezza nella esposizione, die egli, delle esperienze da me
fatte iieir anno poc' anzi trascorso , riepiloghero da prima

succiiitamente quanto accennai nelle due precedenti Me-

mories faro in seguito conoscere la natura e I'estensione

del terreno in cui sparsi il nuovo riso; la quantita di

semente impiegatavi; il modo tenuto nel coltiAwrlo e nel

raccoglierlo, non omettendo d' indicarne precisamente il

ricavato. Passero poscia a fare alcuni confronti tra la
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nuova specie e quella del nostro riso acquatico , onde
riconosccre qual delle due meriti la preferenza. Finalniente,

esposte alcune emende al metodo di coltivazione da me
praticato e c\\ io crederei necessarie a maggior risparmio

di spesa , noii tacero alcuni dubbj clie mi s' afFacciano e

suggeritimi dalle mie esperieiize.

» II dottor Raliamaiin, uno del seguito all' ultima amba-
sceria russa alia Cina, s' approtitto dottameiite dell' occasione

per segnalare iii due parti del globo la propria iilaiitropia,

iiitroducendo in quell' impero la vaccina/ione e portando
di la per il primo in Europa il riso secco Cinese.

» Alcune prove nella coltivazione di questo cereale

fatte da monsieur Braley furono da un' apposlta commis-
sione della Societa d' agricoltura di Torino riconosciitte di

poca importanza e di minore esatte^za (i).

» Piu felici riescirono gli esperimenti del dottor Del Carro
nei contorni di Ginevra sua patria, come pure di Vienna
dov'e stabilito; ma conviene che dopo le prime prove
siasene affatto trascurata la coltivazione, poithe il i8 aprile

deir anno 1819 trovasi neW Osservatore austriaco notato

clie soltanto nell' antecedente marzo riuscl di avere a
Vienna una tale semente. Della quale pochi grani ottenuti

e seminati dal signor cav. Marcantonio Fe in detto anno
prosperarono quanto basta per capacitarlo nel successivo

1820 ad esserne cortese con altri coUivatori curiosi.

» Fui io tra questi, e ne ottenni sei grani, de' quali

quattro solaraente vegetarono prosperamente in modo che
n' ebbi 48 spighe principali spuntate in luglio e varie

altre meno rigogliose spuntate in agosto che mi produssero

2680 grani perfettamente maturi.

» Sul finir deir aprile 1821 seminai questi grani sul

ciglione rasente una praterla. II terreno fa coltivato prima
colla vanga, ben concimato e leggermente annaffiato ogni

giorno sino all' epoca della nascita del riso medesimo, che

avvenne tra il 12.° ed il i5.° giorno dopo la seminagione.

» In seguito non fu altrimenti annaffiato se non in

occasione che di otto in otto giorni avveniva 1' irrigazione

(l) II nostro aniico non conosceva ancora le esperienze del

sigaor conte Leonard! inserite nel Calendario georgico di Torino
del corrente anno e da noi ripvodotte nel presente volume a

pag- 209.
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del prato dove 1' acqua lambendo il labbro del ciglione

inumidiva la terra di esso piii o nieno in proporzione della

maggiore o ininore distanza dal filo delF acqua , senza pero

clie una tale umidita penetrasse mai la totale larghezza

del ciglione suddetto.

» Le spighe spuntarono alcune in luglio, altre in agosto,

ma il lore rigoglio stava in ragione inversa della distanza

in cui trovavansi dal luogo irrigate, in guisa tale clie le

pill lontane inaridirono del tutto senza produrre alcun

frutto.

» L'uhertoso raccolto delle spighe vegete compenso la

sterilita delle arse e n'ebhi quasi tre coppi di riso, misura

bresciana , che corrispondono a pinte 9 , coppi 4 niisura

nietrica.

» Un tale prodotto .accresciuto da tenue altra porzione

somministratanii dal sullodato signer cav. Marcantonio Fe
mi pose in grado d' aumnientarne la coltivazione nel tra-

scorso 1822, di moltiplicarne in varie guise gli esperi-

menti , di fame institaire 1' analisi chimica e di poterne

anche rallegrare due volte la mensa in compagnia di amici

ch' io voUi testimonj e giudici del suo sapore. Entriarao

nelle circostanze delle mie esperienze.

V In questa provincia ( di Brescia), sul territorio del

comune di Capriano destinai all' esperimento 4 ajuole la

cui complessiva misura nostra di tav. 14, piedi 10 , one. 8

corrisponde a centesimi 46 di pertica censuaria, metri

quadrati 459.
y> II terreno era di buona qualita, cioe composto di 78

parti selciose , 11 argillose e 14 calcaree.

» Le predette 4 ajuole furono preparate con tre arature

siccome costumasi pel fornientone, ossia gi-ano turco, ed

crasi cfFettivamente praticato con quello che seminato nello

stesso campo cingeva da tre lati le ajuole medesime.

>i La letarainazione di concio animale si esegul pressoche

in egual quantita tanto pel riso che pel fomientone.

" li 2 5 aprile piantai il riso in tre ajuole servendoiiil

del rastrello curvo di cui fanno uso gli ortolani a piantar

r aglio o le fave.

" Ne feci porre due grani in ciascun buco forniato dai

denti del rastrello, lontani due once bresciane crescenti

V uno dairaltro, vale a dire otto centiuietri.
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» Nella quarta ajuola feci seminare il riso a mano alia

foggia del frumento, ma in copia assai miiiore , iadi feci

licopiir la scmeate col lastrello di ferro.

" La qviaiitita complessiva del riso piantato e semiaato

nelle quattro ajuole era di libbre 7 once 6 ( libbre di 12

once ciascuna), corrispondenti a libbre 2,4061 peso metrico.

'I Anteriorniente alia seminagione fu posto nell'acqua

il riso e vi si tenne per 1 2 ore. AH' atto poi di piantarlo

o di spargerlo, il terreno trovandosi piuttosto asciutto , cre-

detti opportune dopo dieci giorni, cioe ai 5 di niaggio,

di innaffiarlo onde accelerarne il nascimento , il quale

mostrossi ai 18 dello stesso raese.

» Stante 1' avvertita arsura , se T innaffiamento si fosse

eseguito prima della seminagione, piii pronto ne sarebbe

stato lo sviluppo, e ne sarebbero probabilmente comparsi

i primi germogli circa i dieci di maggio.

)> Nelle tre ajuole ov'erasi piantato co'denti del rastrello

il riso , scorgevansi le pianticelle in ordine regolare, il che

non era della quarta dove fu seminato a mano e dove appa-

rivano qvia e cola dei vani procedenti dal difetto del caso e

fors' anciie dalla voracita degli -uccelli.

» Ai dieci di giugno, dopo una diligente niondatura

deir erbe parassite , fu innaffiato il terreno una seconda

volta.

» Ai 28 dello stesso mese si rcplico per la terza e si

rimondo pariniente nello stesso modo.

'I Ai 1 5 luglio sbocciarono alcune spighe

>> II 3o detto era pressoche tutto spigato, e si estir-

parono 1' erbe per la terza volta , innaffiandolo per la

quarta.

» Ai 9 d'agosto cominciarono le spighe a colorirsi, ed

il 27 s' incominciarono a mietere le piu mature , e al 3i

le ultime.

» Per trebbiare le spighe feci uso del coreggiato, ma
esse conservarono pressoche due terze parti di grani im-

maturi ed inerenti cosi da non poterli svellere dalla spi-

ga. Nulladimeno il raccolto del riso perfettamente maturo

e compiuto fu di bresciane libbre 345, (libbre iio,68o3

peso metrico).

" Non mi limitai per altro a questo solo csperimento:

due altri ne instituii di conlionto tra questa nuova specie

e quella del nostro riso comiuie , ossia acquatico. Eccoli.
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Sperimento i
."

» 111 una plccola ajuola plantai varj grani dl riso secco

della Cina, ed altrettaiiti deiracquajuolo , alternandoli in

guisa che ad un grano dell' uno succedesse in ogni fila

un grano dell' altro , e senipre alia distanza accennata piu

sopra degli 8 centimetri.

» Compiuta in tal modo la piantaglone dl tutta 1' ajuola,

la feci innaffiare ogni otto giorni , e in maniera che 1' ac-

qua non vi s' arrestasse punto dopo I' innaftianiento.

II La coltura e la diligenza furono egnalmente compar-

tite ad amhedue le specie di rise che in pari tempo ger-

minarono ; nia a proporzione che le pianticelle diventa-

vano piu adulte, quelle dell' acquatico intristivano , e lus-

sureggiavano le altre del riso cinese. Queste diedero frutto

abbondante , le prime nessuno. Presento ai signori socj

il cesto d' ambe le specie ; quelle del riso cinese contiene

5 2. steli 5 r altro dell' acquatico non ne ha che 6.

Esperimento a."

II DIsposi due ajuole ciascuna della misura di bresclani

piedl 5 , contigue F una all' altra e soltanto intersecate da

an piccolo argine , e mantenni in esse acqua perenne.

i> Ai 3o di aprile sparsi in una di esse una libbra ( di

I a once ) di riso acquatico , e nel giorno raedesimo sparsi

egual quantita di riso secco cinese nell' altra.

II Ai I 3 maggio tutti e due i risi erano nati egualmente

in ambedue le ajuole.

II Ai 6 luglio il cinese spigava.

II Ai So dello stesso mese cominciava a maturare , ed

il riso comune acquatico non mostrava per anco spiga di

sorta alcuna.

II Si raccolse il riso cinese ai 9 di agosto e risitlto lib-

bre cinque. Attribuisco un cosi scarso raccolto alia sover-

chia abbondanza di semente gettata in cosi ristretta su-

periicie che gl' impedi di cestire.

II A quest' epoca nell' ajuola del riso acquatico appena

scorgevansi qua e la alcune spighe, e nii e grave di non

poter ofFerire il confronto del reddito , perche in seguito

quest' ajuola fu per trascuranza danneggiata e non mi

diede alcun prodotto.
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» Altra mia vicina risaja mantenuta coll' acqua dello

stesso canale die innaffiava V ajuola del riso cinese fu se-

nientata ai 2 3 aprile e mietuta soltanto ai lo settembre.

f> Dagli esposti tre speriuienti nii pare die sieno ma-
nifesti i grandi vantaggi che ofFre il riso cinese in con-

fronto del nostro comune od acquajuolo.

» I
." II cinese non esige acqua perenne , ma alia sua ve-

getazione , prosperita e matuiamento basta 1' innaftio che
basta al nostro formentone.

» 2.° Se trattasi il riso secco coll' innaffiamento pe-

rlodico , il si raccoglie circa venti giorni prima del riso

acquatico. Se poi vi si iiiantenga sopra 1' acqua perenne

,

il raccolto si anticipa circa 40 giorni prima deiraltro.

» lo non istaro con parole a magnilicare questi due
vantaggi perche sono troppo manifesti per se medesimi,
ne ardirei per ora fare un confronto di proporzione sul

reddito delle due specie di riso , benche il raccolto del

cinese da me ottenuto con soli coppi 10 e mezzo di se-

mente (some c,33 niisura metrica ) corrisponda a nove
seme bresciane in ragione di ogni pio, cioe some 1 3,556.

n Ma ana sperienza accarezzata in piccola estensione di

terreno mal potrebbe servire d' appoggio ad un simile

calcolo , che spero poter esegulre nell' anno corrente dietro

una pill ampliata coltivazione gia disposta pel riso cinese.

« Che se pero mi trovo impossibilitato a formare questo

rilevante confronto, posso con certezza asserire altre par-

ticolarita chiaramente riconosciute e che mostrano la decisa

superiority che il cinese ha sopra il riso conmne.
II E priraieraraente ne feci sbocciare llbbre 3 ( lib-

bre 0,9624) d'ambedue le specie, e mentre il comune
mi produsse in riso bianco libbre i once 8 , il cinese me
ne somministrb libbre i once ic 3/"^

» II dotto e diligente nostro socio signor Gio. Battista

Ragazzoni si compiacque , da me pregato , di assoggettare

le due specie di riso a tutte quelle analisi che il saper

suo gli snggeriva onde aver qualche luce suUe rispettive

loro qualita nutrienti e dietetiche , ed egli mi assicuro che
il cinese conteneva maggior quantita di parti nutritive

od amidacee , e che per ridurlo a stato di soluzione eguale
a quella a cui porto T acquatico fu d'uopo impiegarvi assai

maggior tempo ed una teniperatura piu elevata.
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» Maggior tempo infatti sperlmentai io pure che abbi-

sognava per cviocere il riso cinese, mentre il riso comune
uon ebbe mestieri cbe di 19 minuti, ed il ciiiese di 40.

Tutti i miei amici Io trovarono meco di piii squisito sapore.

)/ Dopo di avere esposto tutto cio cbe si riferisce alia

coltivazione e ad altri particolari del riso secco della Cina

noil restami a qui notare che alcune emende economiche

suggeritemi daU'esperienza, e qualcbe dubbio insortomi

neir animo in seguito delle raie meditazioni su questo

argoinento.

» Neir anno poc' anzi trascorso feci , come dissi , piantare

il riso a due grani di semente per ogni buco praticato dai

denti del rastrello di ferro, ed il feci poscia mondare a mano.
w La prima operazione e lenta e dispendiosa , ma nei

primordj di estrema scarsezza di semente, il risparniio di

essa compensa abbondantemente la spesa della piantagione.

M Allorquando sara divenuta piii comune questa nuova
specie di riso , crederei che 1' economia potesse consigliare

di seminarlo come si pratica col formentone , cioe a solchi

( detto volgarmente a lignoli), coll' avvertenza pero che

detti solchi non sieno Tuno dall'altro distanti piii di due

once circa, cioe 8 centrimetri. Un piccolo e leggiere aratro

tirato anche da un solo giumento e fors'anco un erpice

costrutto con qualche differenza applicata al caso potra

ottimamente servii'e all'uopo, giacclie questo cereale cac-

ciando assai poco profonde le radici sottei'ra, non esige

che s' approfondi molto il solco nel quale si seniina.

» Deir avere io posti due grani di semente in ogni

buco fu cagione il timore che qualche grano o poco sano,

o non isviluppato abbastanza non dovesse germogliare.

Un tal timore e vano , e la pratica mi ha insegnato che

quando i grani sieno maturi, un solo per ogni buco e

bastante e se ne ottiene un' eguale ceppaja. Quella ch' io

presento di 5a steli e parto di un grano solo.

» Rispetto alia mondatura che fatta a mano richiede

un tempo assai lungo e molto dispendio , credo che si

potra con successo usare una piccola zappa per distruggere

r erbe parassite , e qualora poco dopo la nascita del I'iso

si temesse di svellerne o smoverne le tenere pianticelle,

si potrebbe limitar 1' opera della mano alia sola prima

mondatura, che devesi necessariamente eseguire con molta

\
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cautcla e diligenza; quindi servirsi della zappa per la

seconda e terza rimondatura.

)/ Ma in mezzo a cos'i belle speranze di fatura cre-

scente prosperita restanii il dnbl^io clie noii tutti i grani

delle spighe "giungano a perfetta maturita. E vero ch'io

anticipai nel trascorso anno la mietitura pel tiniore die la

grandine, la quale replicatamente percosse gran parte del

territorio di Capriano, non avesse a distruggernii per intero

il raccolto, ma non saprei decidere se ritardando la mie-

tigione il maturare de' grani piii tardivi avrebl^e ricompensaLo

la perdita de'primi caduti in terra per sovercliia e precoce

maturazione.

" Quello che posso assicurare si e che il riso imniatnro

rimasto aderente alle spighe dopo la trebbiatura col coreg-

giato fu quasi il doppio ( come dissi di sopra ) del ben

niaturato e raccolto.

>i Nel comune di Acquafredda (
provincia di Mantova

)

dove la natura delle mie terre rende precoci tutti i prodotti,

aveva seminata poca quantita di riso cinese , e protrassi

il taglio delle spiglie sin oltre la meta di ottobre; pur

nulladimeno la niaggior parte de' grani rimase immatura.

Ne qui deve omettersi di osservare che il calore della

trascorsa estate fu anche eccessivo e continuato. Nelle due

precedenti non vidi mai spiga i cui grani fossero tutti

giunti a perfetta maturazione , e non saprei a quale cagione

atti-ibuire un tale inconvenlente che minora d' assai il rac-

colto, qualora ascrivere nol si volesse al soverchio cestire

di questo riso. Le future sperienze potranno chiarire questo

dubbio e suggerire forse qualche rimedio onde rendere il

raccolto di questo cereale sovrabbondante oltre qujllo di

ogni altro in una data proporzione di terreno; e per

verila le sue spighe turgide di semi , sparse ed inclinate

come quelle del miglio, e la sua grande feconcUta giusti-

ficano il titolo di migliajo con che viene denominato e

distinto.

11 Nel corrente anno ho dlvisato di far raccogliere i

grani primaticci senza tagliare dallo stelo le spighe , e di

lasciarle sul luogo per vedere se i sezzaj , ossia i piu

tardirvi 5
giungono a perfetta maturazione. Esporro a suo

tempo all" Ateneo le risultanze de' moltiplici sperimenti ai

quali ho pensiero di assoggettare questo riso , sulla cui

qualita restami ancora a far manifesto il dubbio seguente:
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»» Sin dalle prime mie pi'ove eseguite nell'anno i8ao,

anzl dalle stesse primitive istiHizioui scritte da Yieniia sul

modo di coltivazioae , rilevasi che questo cereale ama un
teiTeno piuttosto umido, e vuole essere tratto tratto con-

fortato dair innaffiameiito. Le piante che, poste lungo il

ciglione accennato piu sopra ed a maggior distanza del

filo d' acqua del prato, intisichirono miseramente senza dar

frutto, concorsero anch' esse a conferniare i miei dubbj

sulla qualita e natura di questo riso, cioe a credere che

i primi semi maadati da Vienna sotto la denominazione

di riso secco delta Clna altro non fossero che semi del

riso perenne che coltivasi con eguale successo parimente

alia Cina, e della cui introduzione in Europa si mostrarono

cotanto desiderosi i signori Muray e Gregory , come quel

riso che fu da essi giudicato piu proprio a fecondare tante

valli non solamente in Italia, ma aiiche in altre regioni.

Questo dubhio che potra essere meglio in seguito deciso

ed avvalorato dalla osservazione di esperti botanici^ non

toglie pero nulla all' eccellenza delle sue qualita ed ai

sommi vantaggi che ne puo attendere la prosperita del-

r agricoltura e quella pur anco della salute degli uomini,

qualora la coltivazione di esse estendere si potesse-a tal

punto da sostituirla alia coltura del riso comune , togliendo

le irrigazioni perenni per non itsare che le perlochche e

di corta durata.

»/ Possano le replicate, incessanti e variate esperienze

dei dotti e iilantropici agricoltori condurci ad ottenere un

cosi lodevole e vantaggioso risultato I »
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Elcmentl dl zoologia dcW abate Camillo Ranzani
,

professore dl mineralogia e di zoologia nella P. Uni-

veisitd dl Bologna. Tomo I coiiteiieiite I' Introda-

zioiie generate alia zoologia^ di pcig. 164 in 8.° con

4 tavole in rame. — Bologna , 1819 ,
per le stampe

di Annesio Nobili.

Q.'UANTUNQUE sino dal 1 8
1
9 abbia quest' opera comlackto a

vedere la luce , pure la lentezza somnia con cui si proce-

deva nella pubblicazione dei successivi volumi inducendoci

a credere che molto a lungo ne sarebbe andato il compi'

inento , ci trattenne dal renderne quanto prima inforniato

il puljblico. Ora pero che un bastante nuniero di essi

progressivamente stampati ci fa sicuri omai , che I' autore

sia per mantenerci la parola , e ci pone in istato di co-

municarne ai nostri lettori , per una serie di estratti nieno

interrotta , quelle notizie ciie giudicheremo viemmeglio

degne della loro curiosita , non vogliamo piii oltre diffe-

rire V adempiniento di cosifFatto dovere.

L' opera succitata esce ,
giusta le promesse dell' autore

,

divisa in 12 volumi (o siano tomi ; giacche avendo F au-

tore creduto ojiportuno di dividere il 2..°, il 3.° e forse gli

altri 5 in pin parti ed in altrettanti volumi , si e trovato

nella necessita di accrescerne notabilmente il numero e di

mostrarsi contraddicente a se stesso ) nel seguente modo

:

vol. i.° Introduzione generale alia zoologia; 2..° dei mam-
miferi; 3.° degU uccelli ;

^^ dei rettili ; 5.° dei pesci ;
6.°

dei molluschi cefalopodi e dei molluschi pteropodi; 7.° dei

molluschi gasteropodi , e dei molluschi acefali; 8 ." degli anel-

lidi, dei crostacei e degli araneidi; 9.° e io.° degli insetti;

ii.° degli echinodermi e degC iatestinali ; iz.° dei polipi e

degV infusorj.

Premette T autore all' introduzione generale esposta nel

tomo r." una prefazione , in cui tratta dell' importanza

della zoologia, dei motivi die lo hanno indotto a compi-

lare gli elementi suddetti , del nietodo cui si e attenuto ,

e dei mezzi de' quali si e giovato. Ei prova 1' importanza

della zoologia dimostrando che questa e superiore di molto

alle altre parti della storia naturale per la grandezza e per la
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varieta degli oggettl che essa contempla , e clie non e meno
utile , poiche 1' uomo studiaiido la zoologia si appropria le

qualith degU aniniali; e debole ed inenne siccome egli e, acquv-

sta I' Instancahlle robustezza dcgU uni , la veJocitd ed il coraggio

degli altri , la squisitezza dell' odorato di questo , I' acuds-

siina vista di quello, ecc. Noi siamo benissimo persuasi che

grandi vantaggi ridondano all' uomo dallo studio della zoolo-

gia ; ma non sapremmo giammai concepire , come imparando

egli a conoscere la struttura , le prerogative , Y indole , i

modi di vivere e di propagai'si degli animali, possa acqui-

stare la robustezza delP elefante , la velocita del cervo ,

r odorato del bracco , la vista acutissima deir aquila ecc.

E siccome le prove addotte per dimostrare V importanza

della zoologia sembra alP autore che convincano pure della

necesslta di una guida che ne dichiari le dottrine fonda-

mentali , e additi agli studiosi la strada che devono bat-

tere ; egli commosso dalle grida della gioventu italiana

,

che , bramosa di erudirsi di si nobile ed utile studio

,

chiede da qualche tempo un tal libro , si e indotto ad ap-

pagarne la giusta doraanda, onde ovviare al danno che

derivar potrebbe a qiiesta bella scienza ed all' Italia ( al diso-

nore piuttosto de' suoi inoperosi zoologi ) , se la mancanza

di esso continuasse piu lujigamente fra noi. Ma ci avverte

,

che seuza trascurare cio che v' ha di buono negli antichi

scrittori, attenendosi principalmente a quanto ne insegnano

i moderni , non ha abbracciato alcuna nuova dottrina

,

che non sia stata prima da lui esaminata e conosciuta

conforme alle regole della buona critica e della sana ra-

gione i poiche con suo grande rammarico deve confessare,

clie in alcuni recenti libri di zoologia pubblicati da uomini

riputatisshni s' insegnano errori assai perniciosi. Passa in se-

guito a parlare del metodo cui si e attenuto nella tratta-

zione, e dice che nelF introduzione alia zoologia ha cer-

cato di stabilirne i fondamenti , di far conoscere V indole

e il valore dei caratteri , la significazione dei vocaboli

tecnici , e le prime divisioni degli animali rappresentate

anche in tavole sinottiche. Le stesse norme egli ha seguito

nelle introduzioni alle diverse classi. Ivi parla di tutti i

generi a lui noti , ma quanto alle specie si limita ai ca-

ratteri ed alle descrizioni di quelle piii rimarchevoli o sin-

golari , piu utili o dannose all' uomo. Al nome della sjie-

cie da esso adottato aggiunge come sinonimi gli altri usati
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da scrlttorl autorevoli ( ottimo divisamento ) ed anche i

volgari italiani , francesi , inglesi e tedeschi ;, e per facili-

tai*e la distin/ione delle specie crede opportuno di corre-

dare 1' opera sua di noii poche figure. Finalmente essen-

dosi egli prefisso di scrivere i suoi elementi ia lingua ita-

liana , e non trovando in essa tutti que' termini e tutte

quelle forniole delle quali ora abbisogna il zoologista , ha

creduto di rendere alia medesiiiia un importante servigio

con arricchirla di nuovi modi di dire clie forse gli pro-

cacceranno un posto tra gli accadeniici della Crusca.

L" introduzione generate allazoologia, di cui imprendiamo

r estratto , e divisa in due parti , la prima delle quali tratta

(lei fondamenti della zoologia , che le sono comiini con altre

parti della storia naturale.

Cap. I, Definizione della natura, Premessa la distinzione

fra la natui'a particolare e T universale , dice che la na-

tura di una data cosa e I' aggregato delle intime qualitct

della medesima. S' inoltra poscia ad esarainare le varie de-

finizioni che della natura universale furono date, e tra

tutte gli sembra giustissima quella secondo la quale I' ag-

gregato di tutti gli esseri creati e delle leggi impaste loro

dal supremo Creatore costituisce la natura. Rimbrotta acer-

bameiite quegli scrittori che di sifFatto argomento ocou-

pandosi hanno confusa la natura con Dio , giacche gli

sembi'a convenientissimo il considerare separatamente le

creature ed il Creatore. Dichiara parimente difettosa la

definizione projipsta da Lamarck , perche attribuisce alia

natura una potenza cieca , da cui , sebbene soggetta nei

suoi atti alle leggi imposte dal volere supremo , hanno

ricevuto o sono per x'icevere successivamente 1" esistenz'a

tutti i corpi , di maniera che secondo una tale definizione

pare all'autore che non ve ne abbia alcuno prodotto im-

mediatamente da Dio. Anche Virey disse un madornale

sproposito supponendo essere la natura non solo V aggre-

gato di tutto cio che esiste , ma di tutto quella a/icora che

e possibile ; secondo la quale sentcnza Dio stcsso appartiene

alia natural!! Quindi ogauna comprendera che il professor

Ranzaui alzandosi accusatore degli altri , cade egli stesso

inavvedutamente nelP assurdo di collocare Dio fra le cose

meramente possil)ili. Quistioni di tal sorta , e l" altra pure

in citi r autore difende il principio avuto , ed il termine

futuro dogli esseri creati e delle leggi cui obbediscono

.

UiU. hal. T. XXIX. 124.
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contro roplnione di coloro die risguardano eterna la na-

tura, del pari senza priacipio e senza fine, ci sembrano

del tutto estranee alio scopo ch'egli si e prefisso in iscri-

Tendo una semplice guida alio studio della zoologia. Noi

dunque ci asterx'emo dal prender parte in discussioni , che

potrebbero appena toUerarsi in un conipleto trattato di

iilosofia naturale , e che introdotte fuor di proposito , rie-

scono certamente dannose anzi che utili alia coltura dello

spirit© umano.
Cap. II, III e IF. In qiaesti capi brevissinii si da la

definizione della storia naturale, e si parla delle sue divisio-

ni , e dei caratteri. Divisa la filosofia naturale nelle diverse

sue parti , definisce la storia naturale La disciplina che in-

segria di conoscere e di distinguere gli esseri esistenti sulla terra

( dunque le sostanze componenti la medesima , o sepolte

nelle sue viscere non saranno oggetti di storia naturale ),

i quali o in tutto in parte cadT possono sotto degli occhi

nostri ( cosi restano esclusi alcuni iiuidi elastici a noi in-

visibili ) , e che racconta istoricamente le prerogative , e le

principali qualita degli esseri medesinii. Poteva con maggior

precisione e brevita definirla , scienza che c insegna a co-

noscere e distinguere gli esseri tutti che compongono il no-

stro slobo. A rendere piu facile la distinzione dei corpi

servono le loro divisioni ( avrebbe detto meglio distribu-

zioni ) foudate sui caratteri distintivi. Ai membri delle di-

visioni furono poi date , segue T autore , i nomi d" im-

peri , regni , classi, ordini, famiglie , gen^ri, specie, va-

rieta ; e dove queste non bastano , si frappongono fra le

classi e gli ordini le legioni , le centurie , le coorti ; e si

dividono anche gli ordini in tribu , e queste in famiglie,

Noi portiamo opinione , che un libro di storia naturale

destinato all" istruzione della gioventu sara viemmeno adatto

a questo scopo ,
quanto piii numerose saranno le suddivi-

sioni a cui gli oggetti in esso ti'attati voglionsi assogget-

tare. Lo stndioso impiega piu di fatica e di tempo per ini-

parare queste a memoria, che non per conoscere i caratteri

ed i 7'apporLi dei corpi individui. Riconosciuta la necessita

delle divisioni , espone la diversita che passa tra il me-

todo naturale ed il metodo artificiale , detto anche sisteiua,

e la nianiera di condurci nell' adottare piuttosto l' uno che

r altro. — Nella scelta dei caratteri, sui quali e fondata

la distrilnizioue dei corpi naturali , vuole che si abbia
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riguardo alia loro estensioiie ed importanza assoluta o re-

lativa. Li divide poi in esseiiziali , accessor] ed accideti-

tali , ill esterni ed interni, in negativi e positivi, recaiido

in mezzo gli oppoftuni eseinpj , onde mostranie lueglio il

valore e le difFerenze.

Cap. V. Delle definizioni , delle descrizioni e de confronti.

Le definizioni degU esseri devono indicare i caratteri es-

senziali , ed essere chiare e precise non solo , ma anche

converdbiU. Ove pero la definizion'e non basta per dare

un" idea distinta delF essere , vnole die se ne dia la de-

scrizione , e si faccia uso dei confronti onde spiegar me-
glio i rapporti die esso ha cogli altri.

Cap. VI. Qui r autore si occupa intorno ai vantaggi del

linguaggio tecnico , della nomenclatura e della siiiouiaiia ,

senzapero darsi il carico di signilicare alio studioso il va-

lore e r uso di questi termini adducendo di proposlto i

necessarj esempj. Loda Liniieo die pel prinio creo il lin-

guaggio tecnico e la nomenclatura facendone ottimo uso

;

ma biasinia quel natnralisti , die dopo lui hanno sover-

chiamente nioltiplicato le formole ed i vocaboli tecnici ,

rendendone T uso pratico assai difficile. In quanto alia 110-

jnenclaLura , ci awerte die lo stesso nome puo darsi a

piu specie quando siano di genere diverse : riprova Y ap-

plicazione dei nonii degli animali alle piante , e la troppa

facilita nel dare ai generi ed alle specie i norai d' uomini

die hanno qualche cosa operato in favore della storia na-

turale : ineatca di non cangiare seiiza giusto uiotivo i nomi
gia adottati^ ed espone i casi, in cui soltanto e permessa

di farlo , e le regole cui dobbiamo di proposito attenerci.

— Passa a ragionare della ginonimia, e qui gli duole che

sia cresciuta al segno da imbarazzare la memoria nostra

,

e vori'ebbe che fosse omessa nelle opere elenientari T ia-

dicazione dei sinonimi usali in quelle, che rarissinie volte

si hanno a consultare.

Cap. VII. Delle figure. Giudica le rigure insufficient! da

sole per dare una compiuta idea degli oggetti , giacdie ne

mostrano una sola veduta , ne niai espriuiono tutte le parti

compiutamente , ne i caratteri distinti^'i , coine sono indi-

cati nelle definizioni e descrizioni. Ed accio le figure pos-

sano in concorso di questo istruirci nella dlstinzione dea;!!

oggetti , vuole che in esse siano delineate con grande

avvedimento le parti nelle quali risiedono i caratteri



37a ELEMENTI DI ZOOLOGIA.

principali ; o in moclo die rappresentino gli oggetti ingran-

diti. Devono poi cssere clisegnate dai naturalisti stessi, o

sotto loro direzione
,
perche non si scostino ne pvinto ne

poco dal vero.
,

Cap. VIII , Qui si tratta dellg. divisione degli esseri con-

siderati dalla storia naturale in due imperi , inorganico ed

organico. Egli sostiene Y aggiustatezza di questa divisione

contro r opinione di alcuni nioderni ( forse ignora che al-

cuni filosofi anticlii non pensarono diversamente ) i quali

stabiliscono essere la vita retaggio comune a tutti gli esseri

naturali. A tale scope esamina gli argomenti su cui ap-

poggiano una sifFatta senten/.a , e conchiude , die ammet-
tere la vita in tutti. i corpi dietro la considerazione , die

tutti sono forniti di un' interna attivita derivata dalle forze

primarie ad essi inerenti, e cosa aftatto contraria all' idea ,

che della vita ebbero gli uomini in generale ed i lilosoii

stessi. Non si creda pero che 1' autore impieghi molta fa-

tica e solido raziocinio per confutare le profonde consi-

derazioni filosofiche , da cui furono indotti i fautori del-

r esposizione dinaniica a distinguere i corpi in crittobioti

e feneroliioti , anzi che in viventi e non viventi. Egli si

accontenta di dire che gli antichi non ignorarono , e le

persone anclie volgari conoscono o possono conoscere le for-

y.e nelle quali la detta attivita consiste ; eppure non dicono

viventi tutti i corpi , perche non credono bastante la

detta attivita a costituire la vita. Tutto al piu si degna

di aggiungere , che il moviniento intestino non niai in-

terrotto , proprio de' corjoi vivi , e non distinguibile nei

truti ; la generazione di esseri a se somiglianti e F in-

cremento mediante 1' introduzione nella propria sostan-

za delle niaterie nutritive ; la composizione corporea

di parti solide e fluide , e la morte comune ai primi e

non ai secondi , sono le ragioni per cui essi ammettono

la divisione degli esseri in viventi e non viventi. All' obbie-

zione poi, ch' egli mette in bocca de' suoi oppositori, es-

sere la discrepanza dei fisiologi in definire la vita, una

prova certa, che non vi ha nozione piii vaga di quella

della vita presa nel senso comune , risponde die i fisiologi

non dissentono gia quanto all'indicazione della vita, ma bensi

nel determinare e spiegare la natura della medesima. La
quale iliflicoUa , egli soggiunge , e pur comune ai fautori

dfir esposizione dinaniica, quando siano provocati a spiegare |l
j
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r latigia natura della forza innata , donde la fabbrica

corporea. secondo essi ripete la sua efficacia. Seljbene ine-

satta sia la defiiiizione della vita considerata giusta il

senso commie , non evvi ragione di cambiarla : perche il

vocabolo vita essendo per universale accordo destinato ad
iadicare cio che ad alcuni corpi solamente compete , non puo
ammettersi la deiinizione di alcuni moderni per la quale

la vita sarebbe a tutti i corpi comune. Conchiude adun-

que die posa sopra solido fondamento la divisione degli

esseri considerati dalla storia naturale in due imperi , or-

ganico ed inorganico.

Cap. IX. Divisione delt impero organico in due regni.

Dietro r esempio di molti altri naturalisti divide gli esseri

virenti in quelli die hanno la facolta di sentire , ed in quelli

che ne vauno senza , cioe in animali e vegetabili. Ei di

proposito cerca i niotivi per cui gli uomini accordano la

sensibilita ai primi , e la negano ai second! ; e li rinviene

in cio, che ogni uomo e consapevole delle proprie sensa-

zioni :, che ad esse servono gli organi del senso ; che le

sensazioni sono seguite da movimenti relativi , molti del

quali p\i6 eseguire di sua volonta. E siccome ogni uomo
conosce di aver tali prerogative comuni cogli altri uomini
non solo , ma cogli animali tutti ; cosi tiene per fermo ,

che essi godono pure della facolta di sentire , e che ne
sono privi i vegetabili , perche non ofFrono alcun indizio

di possederla. Ma , continua 1' A. , la sensiljilita conside-

rata come carattere distintivo degli animali venne impu-
gnata da coloro i quali la credono pure estesa alle piante,

e da altri i quali non giudicano tutti gli animali dotati di

una tale proprieta. I primi danno della sensibilita una de-

finizione diversa da quella generalmente adottata ( senza

pero dirci quale sia questa definizione adottata ) , e con-

siderano anche le piante sino a un certo grado fornite

della facolta di sentire. Quindi 1' autore per sostenere

1' aggiustatezza del suddetto carattere distintivo invelsce

contro i riformatori della deiinizione della sensibiHta, e

vuole che si rigetti quella csposta da Richerand , non che

la distiiizione della sensibilita in organica o latente , co-

mune agli animali ed alle piante , ed in percettiva , pro-

pria soltanto degli animali : e credendo di avere con si

volgari rimprocci atterrata la teoria della sensibilita orga-

nica , basata su considerazioni veramente lilosofiche , e di
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tniito ajnto al fisiologo nella spiegazlone del piu reconditi

fatti di orgaiiizzazione , passa ad esporre gli argonienti
,

dietro i quali Bonnet ed altrl filosoli naturalisti hanno so-

spettato chc le piante possedano in qualche grado la fa-

colta di sentire con accoi'glmento , e di eseguire dei nio-

vimenti spontanei. La risposta dell' antore sta in cio, che

le piante essendo prive degli organi del senso non pos-

sono in nessun modo sentire ; e che tutti i fenomeni i

quali apparentemente in esse sembrano dipendere dalle

enunciate due facolta , debbonsi attribuire a cause fisico-

chimiche. Ei vuole una linea assoluta di deniarcazione tra

gli animali e le piante , costituita dalla facolta di sentire ,

di cui sono forniti i primi , e niancanti le seconde 5 non
conosce sotto questo rapporto gradazione di passaggio da-

gli uni alle altre. Se F autore fosse provocato a spiegare

in un trattato di fisiologia e patologia vegetabile certi fe-

nomeni , che le piante ofFrono nello stato sano e morbo-
so

, per le sole leggi fisico-chimiche , non sapremmo fino

a qual punto fareljbe egli risaltare la perspicacia del suo

ingegno. Virey stesso , dal quale prese ad imprestito non
solo il carattere distintivo suddetto , ma quanto egli di

meglio ha addotto in appoggio di tale assioma , senza nem-
meno citarlo , conoblje T impossibilita di attribuire a cause

fisico-chimiche certe azioni delle piante , ed alcuni feno-

meni che ci presentano nello stato di salute e di malat-

tia , considerate in rapporto cogli altri organismi, e colle

potenze tutte , che sopra di esse possono esercitare una

qualunque influenza. Virey lia percio riconosciuto , se

non in tutte , almeno in varie piante T irritabilita , e con

esso la ammettono i migliori fisiologi^ de' nostri giorni.

Ma v' ha di piii : lo stesso scrittore ha conosciuto che i

zoofiti , i quali godono di un movimento limitatissimo, e

non sappiamo se possano dire io sono , io sento d' esi-

stere, ofFrono una obbiezione fortissima al carattere distin-

tivo degli animali dalle piante , riposto nella sensibilita

pei'cettiva. Egli si e quindi indotto a crederli sensibili ,

quantunque privi di un sistema distinto di nervi e di un
centro comune del medesimi , solamente perche palpitano

e provano un' impressione locale di tatto ; perche lianno

nn tessuto irritabile e contrattile : ammette in essi una

"•^nsibilita organica , a costituirc la quale non crede ne-

cessaria V Influenza del cervello . e forse nemmeno di un
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sistema ili nervi, potenclovi bastare una propricta iiiereate

al tessuto or2;anico , capace di deternnnare ttei moti orga-

nici o involoatarj. II pvofessore Ranzaiii ha seguito Virey in.

adottando la seiisiljilita come carattei'e distintivo degli ani-

rnali ; ma dopo averla considerata rigorosamente la facolta

del senso con accorgimento , e dopo aver sosteiiuto che

non vi e sensibilita nelle piaiite ;,
giacche prive di nervi

e di ua centro comune dei medesiml, si induce ad am-
metterla negli animali dell' ultima classe dietro la semplice

supposizione , che questi ne devono essere forniti. Egli

non riconosce altra sensibilita che la suddetta, escludendo

qualunque idea di sensibilita organica si negli animali che

nelle piante ; non parla di irritabilita , forse perche la

crede non diversa , o almeno ognor dipendente dalla fa-

colta suenunciata ; nega alle piante ogni altro potore vi-

tale, eccetto T energia riproduttiva; e stende cosi di nuovo
sulle azioni della vita e sui fenomeni piii curiosi dell'or-

ganizzazione quel denso velo , che ne avea per tanti se-

coli nascosto all' occliio ed all' intelletto dei fisiologi To-
rigine e la spiegazione. Anche il signor Lamarck vide

insussistente il carattere distintivo di cui si parla , per-

che la sensazione con accorgimento ammessa negli esseri

infimi del regno animale ha nessuna prova nel fatto , e

pose per carattere distintivo degli animali stessi la irrita-

bilita. Quindi s' indusse a credere , che questa proprieta

afFatto diversa da quella del senso , perche manifesta in

esseri i quali non offrono plii traccia di sistema nervoso

,

ne indizj di sensazione , fosse propria degli animali sol-

tanto, e che i moti provocati con mezzi artiliciali in al-

cune parti delle piante , o che esse spontaneamente ci pre-

sentano in alcune circostanze della vita, sieno fenomeni

d' impulso meccanico , non contrazioni delle parti in se

stesse per eccitamento. Ma cliiunque faccia attenzione agli

esperimenti ed ai fatti luminosi di proposito esposti da

Saussure, Humboldt, Gio.Lups, Desfontaines ecc. i quali

mettono in chiara luce la detta proprieta nelle piante

,

non vorra certaniente attribuire coi signori Lamarck e

Ranzani V assorjjiraento e la circolazione della linfa nei

vegetabili all' attrazione de' tubi capillari, ne considerare i

moti , che alcune lore parti o spontaneamente , o sotto

r applicazione di stimoli meccanici o cliimici , o d'mamici

ai sensi nostri appalesano , come fenomeni pirometrici^ o
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igrometricl , o di semplice estensione , e flessione. Ma se

r irritabilita non e quella prerogativa , che sla comuae
soltanto agli animali , perche estendesi anco alle piante

,

e in cio coiivengono i nioderni fisiologl; si dovra poi ne-

gare che le piante stesse godano di una tal quale sensiljilita ?

Noi confessiamo di ignorare come tutti gli altri 1' intima na-

tura di queste doti vitali; e dovendo quindi giudicarne sola-

mente dai loro efFetti , ci sembra conforme alle regole di

una Sana logica il dire, che se non sono la cosa istessa,

r una e senza dubbio subordinata all' altra. II signer La-

marck supponendo che la irritabilita risulti da un galva-

nismo locaK' , dovuto alia composizione chimica delle parti

capaci di ofFrirla al nostro sguardo , dice nulla piii di co-

loro i quali paragonano T esercizio della sensibilita al pro-

cesso chimicq esterno. Per noi sara sempre un mistero

inesplicabile I' attribuzione dell' irritabilita ad esseri , che

non siano puranco sensibili :, mentre il fatto e I'analogia sem-

brano provare il contrario. Conciossiache noi vediamo in

tutti gli animali , il cui organism© e ancora bastantemente

complicate e perfetto da potervi distinguere un duplice od

unico slstema di nervi , essere la facolta del moto volon-

tario non solo, ma anche la irritabilita organica, ossia la

facolta del moto proprio degli organi che servono alia

vita riproduttiva, necessariamente subordinate all' influenza

della sensibilita ; di maniera che tolta la comunicazione

degli organi stessi con quelli , nei quali risiede la facolta

del senso, cessa nei medesimi la mobilita ed ogni azione

vitale. E se questa irritaliilita organica , indipendente dal

volere , non puo sussistere ne essere messa in gioco in

quelle parti dell' animale , che furono sottratte dall' in-

fluenza degli organi del senso ; dovremmo ammetteria in-

dipendentemente da questa negli animali i meno perfetti

e nelle piante solo perche in essi scorgesi nessun vestigio

di sistema nervoso ? Perche la sensibilita organica, la quale

presiede ovunque alia riproduzione negli animali forniti

di nervi , non dovra tenersi indispensabile per questa pro-

priety vitale in tutti i corpi che la possiedono ? Non e

egli piu consentaneo alia ragione il supporre la facolta

del senso locale ovunque si appalesa il potere conti'attile

,

eebbene non possa distinguersi colla notomia un sistema

a quella specialmente destinato , che ammettere , dopo
le suesposte considerazioui, una irritabilita indipendeate
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dair influenza del seuso ? Nella maniei'a stessa che i moti

intriaseci della materia organica , i quali accompagaano Ja

riproduzione , ci convincono della contrattilita vitale degli

organi pei quali e spinta e condotta^, la certezza dell'e-

sistenza attiva di questa facolta ci persuade che tutti i

corpi , nei quali si manifesta la vita per la riproduzione ,

devono in qualcUe grade essere jjarimente dotati di sensi-

bilita organica.

Cap. X. Delia serie degli esseri considerati dalla storia

naturals. I corpi naturali che coaipongono il nostro globo

lianno tra loro dei rapporti di somiglianza, i quali forni-

scono al naturalista le norme ed i caratteri per disporli

in una serie ordinata, clie taluni chiamano scala degli

esseri finiti. E qui I'A. riproduce la questione tanto agitata,

guardante il passagglo insensibile di un essere all' altro

,

in modo che dal piu perfetto si discenda per gradi al piii

semplice ed imperfetto. Accenna hrevemente le ragioni

addotte dai fautori della serie non interrotta per provare

chei niinerali cristallizzati , dendritic! e fihrosi costitui-

scono gli anelli del passaggio insensibile dalle piante ai

corpi inorganici ; mentre i zoofiti e le piante-animali

sono i gradi della scala per cui si passa dagli aniniali alle

piante. Egli si mette dalla parte di coloro i quali contrad-

dicono a cosifFatta serie : vede una distanza immensa tra

il pill semplice essere organico , ed il minerale privo di

vita,- ma aa;giunge, che tutto al piii sono prossimi alle piante

i soli cristalli., non t dendriti ed i fibrosis le cui molecole non

sono riunite colla dovuta regola. Vuole che sia sbandita la

denominazione di zoofiti e di piante animali^ che i natura-

listi danno a quegli essei'i i quali hanno dei caratteri

comuni agli animali ed alle piante, e costituiscono I'anello

di passaggio dagli uni alle altre : non conosce animali pro-

blematici ; o dessi sentono , e sono animali ; o non hanno

sensibilita , e allora vengono annoverati fra le piante. In

quanto pero ai zoofiti^ li dichiara problematici ne in se

stesai, ne relativamente a noi; quindi li suppone dotati

di sensibilita anche nel suo modo di pensare , ignorando

forse che essi a questo riguardo occupano T ultimo posto

nella scala degli esseri organici. Ma non e soltanto fra i

corpi organici ed inorganici, fra gli animali e le piante

ch' egli scorge interrotta la serie degli esseri contemplati

dalla storia naturale; ammettc salti mortali tra classe e
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classe, tra ordiae e ordiae, tra famiglia e famiglia, tra

geaere e genere, tra specie e specie, e tra gl' individui

di sesso diverse appartenenti alia specie stessa; che e

qtianto dire^ non vi e serie degli esseri componenti il

nostro globo
,

perclie non tutti hanno gli stessi caratteri

,

le stesse qualita, la stessa forma, struttura e dimeosione.
•

( Sara continuato.
)

Dott. C. Chioliki.
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APPENDICE.

PARTE I.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI STRANIERE.

Classificazione del terreiii o materiali delta crosta mi-

nerale delta terra secondo V ordlne dl antichitd , del

sig. P. L. CORDIER^ lugtio 1822.

I. V.>(LASSE. Terreno primordiale. Prima crosta della terra.

Ordine unico. Suolo primordiale. Rocce aggregate senza

veran ceraento.

I. Genere. Formazione di granlto indipendente.

I. Sezioae. Roccia priucipale. Granito indipendente.

Grani sovente niezzani , talora piccoii o grandi;

qualche yolta porfiroideo : di rado piiiitifero.' Su-

scettibile di decomposizione alia superficie.

II. Sezione. Rocce accessorie.

A. In banclii ( assises ).

I. Calcare con graiite.

2,. Poriid* ( Feldspath-porphyr ).

3. Gneiss.

B, In istrati subordinati ( couches ).

I. Gneiss.

a. Pemmatite.

3. Lettinite.

4. Diorite.

5. Anfibolo sclstoideo.

6. Quarzo granoso.
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III. Sezlone. Ammassi stratlficati.

I. Pemmatite.

a. Jalomicte ( Greisen ).

3. Quarzo granoso.

4. Diorite.

5. Ferro ossidato ( oligisto ) scaglioso.

6. Ferro carbonato.

IV. Sezioiie. Filoni.

A. In aggregati regolari. Granito a grossa grana con
Tornialino, e porfiroideo. Basalte.

B. In aggregati irregolari.

I. Sterili. Quarzo granoso.

a. Metalliferi, Ferro ossidato. Pirite aurifera. Ferro

arsenicale aurifero. Ranie piritoso. Stagno ossidato.

Cromo ossidato. Urano ossidato. Moliddeno solfo-

rato. Piombo solforato ecc. in matrice ordinaria-

niente di quarzo.

II. Genere. Formazione di gneiss indipendente.

I. Sezione. Roccia principale. Gneiss indipendente. Sovente
la varieta comune ; talvolta porfiroideo. Di rado gra-

natifero. Spesso si decompone.
II. Sezione. Rocce accessorie.

A. In banchi.

1

.

Granito.

2. Lettinite.

3. Anfibolo scistoideo.

4. Diorite con filoni d' Epidosia.

5 . Calcarea.

6. Porfido.

7. Serpentino.

B. In istrati subordinate

1

.

Granito.

2. Mica scistoidea,

3. Anfibolo scistoideo.

4- Diorite.

5. Calcarea.

6. Porfido petroselcioso ( Hoi'nstein-porpliyr ).

7- Pemmatite.

8. Talco scistoideo.

9. Ferro ossidulato.

III. Sezione. Ammassi stratificati.

I. Rame solforato.
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1

3. Ferro ossldulato.

IV. Sezione. Filoni.

A. In. aggregati regolari. Granito a grossa grana. Basalte

( ill Iscozia ), Vachia ( in Sassonia ).

B. In aggregati irregolari.

I. Sterili. Quarzo con epidosia. Feldspato. Asbesto.

a. Metalliferi. Miniere d'oro, d'argento, di cobalto, di

stagno , di rame, d' antlmonio , di piorabo ecc. in

mati-ice sovente di quarzo , qualche volta di calce

carbonata e di asbesto.

III. Genere. Forniazione di sienite indipendente.

I. Sezione. Roccia principale. Sienite indipendente. Strut-

tura granitoidea , di rado porfiroidea ( NB. non si co-

nosce la giacitui-a della sienite poriirica conosciuta

sotto il nome di poriido rosso antico ). Difficile a

fondersi.

It. Sezione. Rocce accessorie in bancbi, o in istrati.

1. Feldspato granoso.

2. Petroselce verdastro , nerastro , ecc.

3. Protogino scarso in parti talcose.

4. Selagite ( rara ).

5. Anfibolo quasi compatto ( rai*o ).

III. Sezione. Ammassi stratificati. Pemmatite rossa.

IV. Sezione. Filoni.

A. In aggregati regolari. Feldspato rossiccio misto di epi-

dosia verde. Petroselce verde.

B. In aggregati irregolari ( molto scarsi ).

1. Sterili. Feldspato.

a. Metalliferi. Pirite. Ferro ossidulato. Stagno ossidato

( in Sassonia ). In matrice di feldspato e quarzo.

IV. Genere. Forniazione di protogino indipendente.

I. Sezione. Roccia principale. Protogino indipendente so-

vente scistoideo e ghlandolare ; talora granitoideo.

Le cavita ne sono spesso tappezzate di cristalli.

II. Sezione. Rocce accessorie in banchi o in istrati.

1 , Talco clorite scistoideo.

a. Petroselce con poco talco.

3. Diorite granitoidea.

III. Sezione. Ammassi stratificati.

1. Ferro arsenicale.

2. Pirite.
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IV. Sezione. Filoni.

A. In aggregati regolari. Feldspato granoso a grossa

grana , niisto cli mica nera con quavzo e tormalino.

B. Ill aggregati irregolari.

1. Sterili. Quarzo nero bigio ( enfurae ) con asbesto ,

feldspato , clorite , epidosia ecc. Petroselce colorato

in verde dall' epidosia ( si era supposto epidosia in

massa ).

2. Metailiferi. Piiite , talora arseiiicale. Zinco solfo-

rato. Antimonio solforato. Bournonite. Rame piritoso.

Piombo solforato antimonifei-o ed argentifero. In ma-
trice di quarzo e di barite compatta,

V. Genere. Formazione di talco scistoideo indipendente.

I. Sezione. Roccia principale. Taico scistoideo indipen-

dente ; di tutte le specie. Si decompone facilmente.

II. Sezione. Rocce accessorie.

A. In banclii.

I. Serpentino.

a. Talco granoso.

B. In istrati subordinati.

1. Serpentino.

2. Anfiljolo scistoideo verde chiaro ( attinoto. )

3. Quarzo granoso.

4. Quarzo compatto.

5. Feldspato granoso.

6. Petroselce che si avvicina all' igiada.

7. Lettinite con grossi granati.

8. Eclogite.

Oj Calcarea saccaroldea uniforme , e mista di quarzo.

10. Ferro ossidulato massiccio ; spesso titanifero,

III. Sezione. Ammassi stratificati.

I . Serpentino.

a. Ferro ossidulato massiccio.

3. Piombo solforato.

4.. Rame piritoso.

5. Manganese ossidato.

IV. Sezione. Filoni.

A. In aggregati regolari. Basalte. Mimoslte.

B. In aggregati irregolari.

I. Sterili. Calce carbonata. Asbesto. Talco cristallizzato.

a. Metailiferi. Piombo solforato argentifero. Pirite auri-

fera. In matrice di calce e ferro carbonato.
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VI. Genere. Formazione di sei"pcntino indipendente.

I. Sezione. Roccia priacipale. Serpentiiio indipendente ,

talora uniformed talora poriiroideo con diallagio.

II. Sezione. Recce accessorie.

A. In banclii. T'r

Eufotide.

B. In istrati subordinate

1

.

Eufotide.

2. Talco clorite scistoideo.

3. Calcare saccaroidea.

4. Gesso primitivo? negli Apennini.

5. Ferro ossidulato cromifero. .

6. Petroselce ( igiada ).

III. Sezione. Aramassi stratificati.

Ferro ossidtdato cromifero.

Ammassi accidentali. Asbesto. Calcare. Roccia d' Iper-

steno ( Ipersteno e feldspato ). Granato in massa,

e cristallizzato. Pirosseno bianco. Epidosia. Rame pi-

ritoso ( di monte Ramazzo ). Pirite magnetica.

IV. Sezione. Filoni.

A. In aggregati regolari. Calcarea con aslDCSto ordinario

e indurato. Granato. Pirosseno bianco o verdastro.

Epidosia grigia.

B. In aggregati regolari ( Non se ne coiioscono. ).

VII. Genere. Formazione di calcarea primitiva indipendente.

I. Sezione. Roccia principale. Calcarea primitiva indipen-

dente; sovente raagnesifera ( Dolomia ) ; talora or-

dinaria , e qualclie yolta niicacea.

II. Sezione. Pvocce accessorie.

A. In banclii.

Pirosseno ( nei Pirenei ).

B. In istrati subordinate

I. Anlibolo scistoideo nero verdastro e verde chiaro.

2.. INlica scistoidea.

III. Sezione. Ammassi stratificati.

1. Gneiss ( nei Pirenei ).

2. Serpentino :
(
qnando gli ammassi sono poco Volumi-

nosi , il calcare prende T aspetto di falsa breccia.

Questo e il marmo vcrde antico ).

3. Ferro ossidulato.

4. Ferro solforato.
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IV. Sezione. Filoni.

A. In aggregati regolari ( Non se ne conoscono. ).

B. In aggregati regolari. Calce carbonata mista di quarzo
e ferro carbonate ( rara ),

VIII. Genere. Formazioue di mica scistoidea indipendente.

I. Sezione. Roccia principale. Mica scistoidea indipendente.

II. Sezione. Rocce accessorie in bancbi o in istrati su-

boi'dinati.

1. Quarzo granoso uniforme.

2. Quarzo granoso con topazio ( Topasfels ).

3. Calcarea primitiva niicacea.

4. Anfibolo scistoideo.

5. Lettinite con ainfibolo, granato e staurotide.

6. Gneiss.

7. Petroselce.

8. Gesso ? ( in val Canai-ia ).

0. Ferro ossidulato.

III. Sezione. Ammassi stratificati.

1. Pirite. '

2. Pirite arsenicale.

3. Rame piritoso.

4. Piombo solforato.

5. Zinco solforato.

6. Stagno ossidato.

IV. Sezione. Filoni.

A. In aggregati regolari. Granito a grana grossisslma con

tormalino in grossi cristalli e lame di mica.

B. In aggregati irregolari.

1. Sterili. Quarzo. Calce carboilata mista di quarzo.

Calce carbonata ferrifera.

2. Metalliferi. Miniere d' oro , d' argento , di piombo,
di rame , di cobalto , di stagno ecc. in matrice or-

diuariamente di quarzo ; qualclie volta di calce car-

bonata.

IX. Genere. Formazione di scisto primitivo indipendente.

I. Sezione. Roccia principale. Scisto primitivo indipen-

dente i lucido e sublucido con cristalli contemporanei.

II. Sezione. Rocce accessorie.

A. In banchi.

Quarzo granoso.

B. In istrati subordinate

I . Granito ordinario.
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a. Gneiss.

5. Mica sclstoidea ( nei Pirenei ).

4.. Calcarea ( nei Pirenei ).

5. Quarzo in massa.

6. Anfibolo scistoideo ( in Sassonia ).

7. Feldspato granoso.

8. Petroselce.

9. Scisto cloritico.

TO. Serpentine (nei Pirenei).

III. Sezione. Ammassi stratificati.

1. Feldspato granoso.

2. Rame piritoso.

3. Pirite.

4. Pionibo solforato argentifero.

5. Mercurio solforato ?

IV. Sezione. Filoni.

A. In aniniassi regolari ( Non se ne conoscono finora).

B. In anjmassi irregolari.

I. Sterili. Quarzo. Calce carbonata ferrifera ( rara e

poverissinia in ferro ).

a. Metalliferi. Miniere di stagno , di piombo, d' ar-

gento , di rame ossidulato e nativo di zinco solfo-

rato , d' oro , di ferro carbonate ; in niatrice di

quarzo.

11, Classe. Terreno di sedimento ( de Remblais ). Seconda
crosta della terra.

I. Ordine. Suolo intermediario.

I. Genere. Formazione d' olite e di petroselce fram-

mentare.

A. Sistema pirossenico.

I. Sezione. Roccia principale. Ofite ( inontagna dei

Vogesi
)
(Non si conoscono fin ora gli equivalenti in

altre localita ) i cellulare, amigdalare ; frainmeutare

( la giacitura deir ofite e antica e sconosciuta ).

II. Sezione. Rocce accessorie in banchi o in istrati

subordinati.

1. Granito ofitico.

2. Breccia ofitica.

3. Petroselce globulare.

III. Sezione. Ammassi stratificati ( Non se ne cono-

scono ).

Bibl. Ital. T. XXIX. 25
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IV. Sezione. Filoni. EpiJosia cou piccole vene di pi-

rite in aggregaii irregolari. Noii si conoscoiio veri

filoni metallifei'i , se per altro i flloni d' argeiito ,

pionibo e rame di Gironmgny noii appartengono a

questa foi'mazione.

B. Sistema feldspatico '

( di Corsica ). Esistono forse

gli equivalenti in Sassoaia.

I. Sezione. Koccia principale. Porfido petroselcioso

;

frammentare , globare , e talvolta celliilare.

II. Sezione. Recce accessorie in banchi o in istrati

subordinati.

I. Piromeride.

a. Breccia petroselciosa.

III. Sezione. Ammassi stratificati ( Non se ne cono-

scono ),

IV. Sezione. Filoni. Piromeride ; ( nessuna sostanza

metalllca.
)

II. Genere. Formazione di Sammite indipendente.

I. Sezione. Roccia principale. Gres quarzoso micaceo o

Sammite. Puo avere degli equivalent!. Negli Apennini,

ed in America si trova un gres serpentinoso che sem-

bra appartenere alia stessa epoca.

II. Sezione. Rocce accessorie.

A. In banclil.

1. Anagenlte (la breccia universale di Egitto n' e una

varleta ).

2. Scisto , lucldo , sublucido e terroso.

B. In istrati subordinati,

I. Anagenlte.

3. Scisto.

Vachia amigdalare (all'Harz).

4. Mimosite decomponentesi in palle ( Kngelfels ).

III. Sezione. Ammassi sti'atificati.

Antraclte.

IV. Sezione. Filoni.

A. In aggregati regolari. Vacbla. Mimosite.

B. In aggregati irregolari.

1. Sterill. Quarzo. Argilla fignllna
(
glaise ) arenifera.

Calce carbonata ferrirera.

2. Metalliteri. Miniere di ferro , di rame ecc. Sovente

in niatrlce di quarzo. Alcune miniere d' ore d' Un-

gheria sembrano appartenere a questa formazione.
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Appendice. Fossili.

1. Vegetabili eibacei. Calamiti, asterofllliti , filiciti ecc,

del sig. Ad. Brongiiiart ( in vicinanza dell' aiitracite).

2. Conchiglie. Isteroliti di Schlottheira. Produtti di So-
werby ecc.

III. Genere. Formazione di scisto intermeJiario indipen-
deiite.

I. Sezioiie. Roccia priiicipale. Scisto iiiterniediario iadi-

pendeute, sublucido , lacido e terroso ia istrati al-

teriiaiiti fra loro.

II. Sezione. Rocce accessorie.

A. In banclii.

1. Petroselce frammentare uiiiforme.

2. Vachia amigdalare ( all* Harz ).

3. Calcarea abboiidaiite di fossili iiegli strati snperiori.

B. Ill istrati subordinati.

1. Anagenite a cemeiito di scisto e di saminite.

2. Gres quarzoso a ceaieato qnarzoso e calcareo ( coa
entroclii e produtti in quest' ultimo all' Harz ).

3. Ampelite ( se V ampelite brucio per una causa qua-
Innque , gli scisti vicini si cangiarono in tripoli , e

le argille in diaspro porcellana ).

4. Antraclte.

5. Ftanite.

6. Diaspro.

7. Calcarea.

8. Ferro globuloso o oolitico.

9. Petroselce frammentare
10. Oiite.

III. Sezione. Amniassi stratificati.

1. Piombo solforato.

2. Rame solforato.

3. Ferro ossidato ( oligisto ), scaglioso, compatto e ter-

roso.

IV. Sezione- Filoni.

A. In aggregati cellulari. Porfido petroselcioso cellulare

( Cristiania ).

B. In aggregati irregolari.

1. Sterili. Quarzo. Calcarea.

2, Metalliferi. Rame pifitoso. Ferro carboiiato. Piombo
solforato argentifero ; in matrice di quarzo e di

calcarea.
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Appendice. ^osslli.

1. Vegetal)ili erbacei.

2. Trilolnti , entrochi , produtti.

3. Galanga ( tortue ) fossile.

4. Pesci niariui ( 8 specie secondo il sig. Blainville ) a

Platte.ibcrg cantone di Claris.

IV. Genere. Forjiiazione di calcarea iatermediaria indipea-

deiite.

I. Sezi"iie. Roccia priiicipale. Calcarea intermediaria in-

dipeiidente , compatta; qualche volta con pnnti spa-

tici disseminati , e qualclie volta iiitierameate spa-

tica. Contiene fossili piii o meno al^bondaiiti ; e ta-

lora mica in pagliette : qualche volta e mescolata

di scisto (inarmo campano ) , ed e sovente iVam-

mentare.

IL Sezioue. Rocce accessorie in banchi o in istrati su-

bordinati.

1. Calcarea terrosa.

2. Calcarea globulare ( Bex ).

3. Scisto sublucido e terroso.

4. Sammite scistoidea.

5. Gesso anidro , ed idrato.

6. Antracite.

8:?fchia.((^^"'Harz).

III. Sezione. Ammassi stratificati.

1

.

Gesso.

2. Salgemnia.

3. Ftanite.

4. Diaspro.

5. Antracite.

IV. Sezione. Filoni.

A. In aggregati regolari. Vachia. Porlido celliilare.

B. In aggregati irregolari.

1. Sterili. Qiiarzo e calcarea mescolati insieme.

2. Metalliferi. Piombo solforato. Rame solforato e car-

bonato. Fevro carbonato.

Appendice. Fossili.

Flustri. Ceratofilliti. Encriniti. Ortoeeratiti Ippuriti.

Produtti. Trilol)iu, ecc.

V. Genere. Formazione vnlcanica superiore indipendenle.

A. Sistema feldspatico ( Ha degli equivalenti ).
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I. Serie ( del Messlco , e dell' Ungherla ).

I. Serione. Roccia principale. Porfido sienltico compo-

sto di aiifiljolo e feldspato niicroscopici , con cri-

)!;•! stalli delle inedesime sostaiize.

IL Sezioae. Rocce accessoiie i^i baaclii , o in Istrati.

I . Porfido sieiiitico amigdalare.

a. Petroselce argillifonue.

3. Petroselce porriroideo.

4. Ossidiana resiiiifornie por/iroldea.

5. Vachia amigdalare.

:\j 6. Conglomerati feldspatici

,
* Non contiene liloiii , se non di sostanze della stessa

natura.

II. Serie ( di Cristianin ).

I. Sezione. Roccia principale. Poriido petroselcioso

fraramentare.

II. Sezione. Rocce accessorle.

I. Porfido petroselcioso cellnlare.

3. Pseudo-sieuite zirconifera granitoidea , e granito-

porfiroidea.

3. Granite cavernoso.

4. Porfido a base di petroselce argllllforme.

5. Ofite a grossi cristalli di ptrossenio , e di feld-

spato,

6. Vachia.

7. Basalte.

8. Conglomerato feldspatico di vero tufa indurito.

* Non contiene iiloni, die di poriido petroselcioso fram-

nientare , attraveisanti anche le rocce rntennediarie

inferiori ( A Seelfeld la roccia principale e ricoperta

di framnienti della stessa natura. Al monte Tonnerre

la parte superiore e scoriacea ).

B. Sistema plrossenico ( Oherstein. Turlngia. Harz. Sve-

zia , ecc. ).

I. Sezione. Roccia principale. Vacliia ; bruna e verda-

stra : uniforiue
, poriiroidea ed amigdalare.

II. Sezione. Rocce accessorie.

1. Ofite granitoidea e granito-porfiroidea.

2. Mimosite.

3. Xerasite.

4. Ossidiana resiniforme , talvolta porfiroidea,

5. Petroselce argilliforme.
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6. Porfido tefrlnico.

y. Conglomerato di frammeiiti pirossenici deconipo-

sti , e riuniti da xxn ceniento.

* Pochi e rai-i filoni vi si ti'ovano di rame ossidato

rosso , carbonate vcrde , e nativo in matrice di calce

carbonata.

NB. I terreni granitici ecc. riuniti da alcuni geologi al

suolo interniediario meritano nuovi esami. Potreb-

bcro essere anomali.

11. Ordine. Suolo secondario.

I. Geaere. Formazione del vecchio gres rosso indipen-

dente ( Old red Sandstone d' Inghilterra. Rare sul

continente ).

I. Sezione. Roccia princlpale. Gres quarzoso feldspati-

co, o gres rosso antico indipendente.

II. Sezione. Rocce accessorie.

1. Pudinga a franimenti di rocce primitive, e inter-

mediarie con franimenti di porfido.

2. Argilla ; tenera', friabile , e calcarifera.

3. Scisto ; rosso e bruno.

4. Calcarea ^ rossiccia ( Inghilterra e Catalogna ).

5. Carbon fossile secco ( Houille maigre ) InghilteiTa

e Catalogna

6. Porfido petroselcioso cellulare.

7. Vacliia amigdalare.

8. Dolerite.

(). Porfido a base argillosa e tefrinica ( in Aleniagna ).

III. Sezione. Anunassi stratificati.

Calcar(*a rossiccia.

IV. Sezione. Filoni.

A. In aggregati regol.iri. Vnchia amigdalare. Porfido

petroselcioso , argilloso e tefrinico. Dolerite.

B. In aggregati irregolari.

1. Sterili. Quarzo.

2. Metalliferi. Miniera di Mercurio ( nel Palatinato,

ove si prolunga anche nel terreuo di cai-bon fossile ).

II. Genere. Formazione della prima calcarea grigia indi-

pendente.

I. Sezione. Roccia prlncipale. Calcarea grigia di fumo

indipendente ( odore bituminoso per percussione ).

II. Sezione. Rocce accessorie' in banchi o in istrati.

I. Calcarea argillifera ( Marna indurita ).
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2. Carbon fossile ( Houille malgre ).

3. Calcarea ai-enifera.

4. Calcarea globulare ( nelle. Alpi ).

5. Calcarea marnio.

6. Basalte aniigdalait.

7. Vacliia amigdalare.

III. Sezione. Amiiiassi stratificati.

1. Piombo solforato.

2. Ranie piritoso.

3. Calamina.

IV. Sezione. Filonl,

A. in aggregati regolari. Vachla amigdalare (Toadstone).

B. In aggregati irregolari.

1. Sterili. Calce carl:)onata.

2. Metalliferi. Piomljo e zinco solforati. Rame pirito-

so ^ e calamina ^ in matrice di calce carbonata , e

pill spcsso fluata ( Nel Derbysliire vi si trova il bi-

tume elastico ).

Appendice. Fossili.

Produtti difFerenti da qnelli del terreno intermediario.

Ammonite colitbrato. Nautili. Nummuliti. Belenniti.

Zootiti. Ecliini ( oculato , lacunoso e planulato di

Schlottlieim.
)

III. Genere. Formazione di carbon fossile indipendente ( il

carljone fossile non e la roccia principale, ma la

caratteristica del terreno ).

I. Sezione. Rocce principali.

1

.

Specie. Ores quarzoso feldspatlco micaceo o me-
tassite.

2. Specie. Pudinga delle rocce circondanti i bacini car-

boniferi.

3. Specie. Scisto grossolano senza splendore, griglastro

e talora violastro o verdastro
(
qualclie volta for-

mato di materie steatitose, che semlirano provenire

da talco scistoideo decomposto e successivamente in-

duVato ).

II. Sezione. Rocce accessorie in banchi o in istrati su-

bonlinati.

1. Scisto bituminoso piritoso, ancbe con mercurio sol-

forato ( il piritoso e allumifero per decomposizione ).

2. Carbon fossile grasso e magro.
3. Ferro carbonato.
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4. Calcarea grigia di fumo o nerastra.

5. Mimosite 1

6. Dolerite [ . , , .

7. Basalte (
^

8. Vacliia
)

•
*

0. Tnfa indurato.

ic. Peperino pirossenico indui'ato ( il carbon fossile al

contatto dclle rocee pirigene diventa bacillare ).

III. Sezioiie. Ammassi stratificati.

1. Cai-boii fossile.

2. Feri'O carbonato masslccio ( talvolta con impressioni

di veaetabili edipesci; talvolta iateniamente diviso

in piisini (cloisonne, Ludus Helmontii) con calce

carbonata , zinco e piombo solforati ).

IV. Sezione. Filoni.

A. In aggiegati regolari. Larghe fissure ( failles ) riem-

pite di argilla grassa e di sabbia , e filoni regolari

di mimosite, dolerite, basalte, vacliia e tufa.

B. In ai^gregati irregolari ( Non vi si trovo sinora se

non la miniera di mercurio del Palatinato ).

Appendice. Fossili.

I. Yegetabili. Calamite, sii'ingodendro , clatraria , sagi-

naria, stimmaria,' filicite , sfenofillite , asterofiUite e

licopodite del sig. Ad. Brongniart.

a. Bivalve d' acqua dolce ( estremamente rare).

3. Pesci ( nel feiTo carbonato ).

IV. Genere. Formazione vulcanica secondaria inferiore In-

dipendente ( di Scozia e della valle di Fassa ).

I. Sezione. Roccia prlncipale. Dolerite.

II. Sezione. Rocce accessorie in banclii o in istrati su-

loordinati.

1. Porfido cellulare con pirosseno , limbilite e feld-

sjiato.

2. Porfido a base di netroselce argilloso.

3. Vachia amigdalare.

4. Conglomerati di rocce pirosseniche.

5. Tufa perfettamente indui-ato ( il Trummerporphyr

clei Tedeschi ne senibra una varieta ).

* Non vi esistono ne ammassi stratificati , ne filoni.

V. Genere. Formazione del secondo gres rosso indipen-

dente ( ha degli ecjuivalenti ).
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I. Sezione. Roccia principale. Grfes quai'zoso arglllifero o
secondo gres rosso ( comprende il gres rouge Rothe

totde Uegendes , ed il gres screziato , o bigarre Bunter

Sand stein ).

II. Sezione. Rocce accessorie in banchi o in istrati su-

bordiaati.

1. Pudinga di ciottoli d' ogni foi'mazione anteriore.

2. Argilla tenera ed indurata.

3. Calcarea niagnesiana compatta , globulosa, cellulare,

terrosa , arenifera ( talora con zinco e ferro car-

bonati ).

4. Scisto bitumlnoso.

5. Gesso idrato ed anidro.

6. Salgemma.

7. Solfo.

8. Argilla salifera.

III. Sezione. Amniassi stratiflcati.

1. Solfo,

2. Salgemma.

IV. Sezione. Filoni. Piombo solforato e fosfato : ferro

idiato , rame solforato e carbonato verde e bleu,

-. in matrice calcare ( non comuni ).

Le sorgenti d' acqua salifei'a appartengono a questa

formazione.

Appendice. Fossili.

I. Vegctnbili.Licopoditi e fucoidi del sig.Ad.Brongnjartp

grani e frutti.

2. Trilobiti.

.3. Flustri.

4. Prodntti. Terebratula (lacunosa ). Grifea (aculeata).

Encriniti di varie forme ed abbondanti. Mitili. Tel-

line. Pinne.

5. Insetti ( rari ).

6. Rettili del genere nionitore.

7. Pesci ( a Mansfeld ).

j" Equivalenti a questa formazione.

A. Ingliilterra.

I. Sezione. Roccia principale. Secondo gres rosso.

II. Sezione. Rocce accessorie.

I . Calcarea magnesiana.

3. Gesso alternante con argille mobili ed indurate.

3. Gesso.
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4. Sslgemma.

B. In Turlngia.

I. Sezione. Roccla principale. Secondo gres rosso.

II. Sezione. Rocce accessorie.

1. Calcarea niagnesiana comune ( Zechstein ) , caver-

nosa ( Kaulikalk ) , terrosa ( Cinders ) e fetida

( Stinkstein ),

2. Scisto marno-bituminoso ( di Mansfeld ).

3. Gesso / , 11 1

c, , ,
alternanti colla calcarea.

4. balgemma ^

5. Gres variotinto o screziato ( gres Ijigarre ).

C. Nei o Vogesi.

I. Sezione. Roccia principale. Secondo gres rosso con

frammenti vulcanici.

II. Sezione. Rocce accessorie.

1. Salgemma.
2. Gres rosso.

3. Salgemma con argilla indurata.

4. Argilla tenera , mobile ed indurata.

5. Gres screziato o variotinto
(
gres blgarre ).

6. Calcarea niagnesiana globulare e cellulare.

V_I. Genere. Formazione della seconda calcarea grigia in-

^'-^ dipendente.

r. Sezione. Rocce principali
(
piii o meno potenti ).

1. Piano ( etage ). Calcareo guigio di fumo ( muschel-

kalkstein.
)

a. Piano. Gres argillifero e gres qiiarzoso ( quader-

sandstein.
)

3. Piano. Calcarea a grifiti ( Jura-kalkstein in parte ).

II. Sezione. Rocce accessorie in banchi o in istrati su-

bprdinati.

I Calcarea oolitlca giallastra.

2. Argilla calcarifera terrosa o indurata.

3. Ferro carbonato e idrato
( qualche volta si osserva

in sua vece una calcarea ferruginosa ).

4. Marnio rossicoio.

5. Carbon fossile piritoso.

6. Argilla allumifera bituminosa sfogliosa che ha dei

rapporti col Dysodile.

7. Calcarea litografica ( copre il calcare a grifiti ).

III. Sezione. Ammassi stratificati.

1 • Primo selce pironiaco.
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2. Lignite e gagate; con conchiglie d'acqua dolce.

3. Manganese idrato baritifero ?

IV. Sezione. Filoni.

A. In aggregati regolarl. Basalte. Dolerite ( la calcarea

al contatto si e niodificata).

B. In r.gciregriti irregolr.ri.

I. Sterili. Cake cavbonata e flnata. Bnrlte solfata.

a. Wetalliferi. Piombo e zinco solforati. Pirite. Rame
carbonate ( in piccola quantlta ) ^ in niatrice di calce

carbonata e fluata , sovente con barite solfata e ta-

lora con quarzo.

Appendice. Fossili.

I. Vegetabili. Esogenite. Brong. ( Legno fossile sovente

in ispato calcai-e ). Licopoditi.

a. Aniniali non vertebrati ( le concbiglie conservano

sovente i colori naturali). Enciiniti. Belenniti. Nau-
tili. Terebratule. Ammoniti. Grifiti ( aculeata , incur-

vata , e cimbia di Sclilottbeim ). Pettini. Donaci.

Veneri. Turitelle. Pinne.

3. Aniniali vertebrati. Pesci ( a Pappenheim ). Ptero-

dattilo. Ittiosanro ( in Ingbilterra ).

VII. Genere. Formazione della calcarea oolitica indipendente.

I. Sezione. Roccia principale, Calcarea bianca giallastra,

sovente oolitica ( Jurakalkstein in parte ).

II. Sezione. Rocce accessorie in banchi o in istrati su-

bordinati.

1. Argilla indurata tenera e mobile.

2. Calcarea argillifera di different! colori.

3. Calcarea arenifera.

4- Conglonierati concbigliacei.

5. Gres a cemento calcareo.

6. Argilla piritosa infiamniablle ( le ceneri servono

d' ingrasso ).

7. Ferro idrato oolitico ( talora conchigliaceo ).

8. Carbon fossile ( liouille maigre ) con conchiglie di

acqua dolce.

9. Calcarea cretacea ( calcaire a polipiers de Caen. ).

• III. Sezione. Ammassi stratificati.

Calcarea argillifera ( Ludus Helmontii ).

IV. Sezione. Filoni. Non ve ne sono die di origine vul-

canica.
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Appendice. Fossili.

I. Endogeniti.

a. Belenniti. Ammoniti. Entrochiti. Ortoceratlti. Nautili.

Baculiti. Pettini.

3. Follpai ( Sessanta e piu specie). Spongie. Alcloiii.

4. Coccodrillo d' j*Ionfleiir , ecc.

YIII. Geneie. Formaz.ione vulcanica snperlore secondaria

iiidipendente. (Capo di Gates. Eiiganei?)

v;I. Sezione. Roccia priiicipale. Tracliite compatta e cel-

lulare.

II. Sezione. Rocce accessorie ia banclii o in istrati su-

Ijordiiiati,

1. Basalte.

2. Vachia amigdalare.

„, 3. Pejierino pirossenico.

.,'. 4. Tufa.

_. * Noil vi si trovano ammassi stratificati.

• ** Negli Euganei vi sono filoni d' Ossidiana resinoidea.

( Senibra clie moke rocce dell' isola di Feroe in-

crostate di Calcedonia possano appartenere a questa

formazione.

III. Ordine. Suolo terziario ( Le formazioni diversificano

quasi sempre nei diversi paesi ).

I. Genere. Formazione di sabbia argillo-ferruglnosa.

I. Serie. Terreno saljlnouoso d' Ingliilterra e di Francia.

1. Specie. Sabbia ferruginosa ; cotnposta di grani di

quarzo , di argilla , di ferro idrato, con ciottoli di

selce 5 di calcarea oolitlca e dl quarzo.

Strati subordinate Argilla nilsta di sabbia verde

,

terra da gualclilere ( terre a foulon ) , e ferro idrato

argilloso globulare e geodico ( Le miniere dl ferro

delle lande in Francia appartengono a questa for-

mazione ).

Fossili. Belenniti , ammoniti , amiti , nautili , trochi

,

natici, muricl , trigonie , Inocerami e concblglie di

acqua dolce. Pesci.

2. Specie. Ai-gilla ordlnaria azzurrognola.

Strati subordinati. Calcarea argil lifera ; lignite strati-

forme ed ordlnaria.

Fossili. Concblglie di aqqua dolce.

3. Specie. Sabbia verde ( Sable chlorite. ) ,



PARTE STUANIERA. 897

Strati Bubordinati. Terra da gualchiere, con rognoni

di barite solfata e di iiiarua ( Ludus ) , cementata da

barite solfata. Calcarea conchigliacea. Sabbia ferru-

ginosa , coa geode di ferro idrato -, sabbia grigia-

stra
,

gres.

Fcssili. Encrinlti , ecbiiiiti , ceiiti melanoidee.

II. Serie eqxiivalente. Terreno sabbionoso di Valen-

ciennes.

1. Pudinga a ciottoli selciosi e quarzosi , e a ce-

iriento calcare.

2. Argilla ligulina ( cflaise ) rossiccia.

3. Calcarea mista di argilla azzurrognola e verdastra.

4. ]Marna argillosa azzurrognola o biancastra.

5. Creta con rognoni di selce.

6. Sabliia verde indurata a cemento calcareo.

Fossili. Concbiglie marine e di acqua dolce.

* Semljra clie V equivalente di questa formazione in

Aleniagna sia il secondo Quadersansteia.

II. Genere. Formazione di Ci"eta.

I. Serie, Terreno di creta d' Ingbilterra.

I. Sal^bia micaceo-argillosa con rare masse ai'gillose dis-

seminate i polipai , alcioni e concbiglie in selce cal-

cedonioso.

a. Creta con maccbie rosslcce , ed ammassi di ferro

ossidato pulverulento.

3. Creta bianca con masse tul^erculose stratifornii , e

globuli di pirite bianca.

Fossili. Polipai. Spongie. Alcioni. Encriniti ( rari ). Be-
lenniti. Scafiti. Nautili. Trocbi. Turbini. Spirorbi.

Serpule. Ostricbe. Plagiostomi. Inocerami. Balani (nu-

merosi). Ecbini (abbondanti). Denti di squalo. Fram-
menti di pesci , di cetacei e di crostacei.

II. Serie equivalente. Terreno di creta dei contorni di

Parigi.

1. Creta verde ( craie cbloritee ; glauconie crayeuse

Erongniart ).

3. Creta sabbionosa ( craie tufau ).

3. Creta bianca ; con ammassi stratiiicati di piromaco.

Fossili.

A. Delia creta verde e della creta sabbionosa (Roano,

Havre , Honfleur ecc. ). Ammoniti. Scafiti. Amiti.

Nautili. Turbiai. Trochi. Cassidi. Inocerami. Ostriche.
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Grlfiti. Pettini. Plagiostomi. Trigoiiie. Mitiloidi. Cras-

satelle. Terebratule. Echini.

B. Delia creta sabbionosa ( Perigueux ). Nautili. Tro-

chi. Ostriche. Grlfiti. Plaglostomi. Echini.

C. Delia creta bianca ( contorni di Parigi ). Beleaniti.

Lituoliti. .Trochi. Ostriche. Catilli. Craiiie. Pettini. Pla-

glostomi. Mitull. Terebratule. Spirorlil.'SerjJule. Aste-

rie. Ecliini ( Ananchlti, galerlti, sparanglil). Polipai.

III. Serie equivalente. Terreno di creta di Maesiriciit.

Creta frialDile giallastra , composta di frammenti di

conchiglie, con ammassi stratilicati di piromaco.

Fossili. Belenniti, Pinne, Perne. Ostriche , ecc. Denti

di squalo. Crostacei. Monitore.

IV. Serie equivalente di Alemagna.

I. Calcarea scagliosa ( Galcaire des plaines. Planerkalk-

stein ).

a. Calcarea tenera ( macchiante ).

3. Marne che hanno qualche rapporto colla creta sab-

bionosa.

Fossili analoghi a quelli della serie precedente.

V. Serie equivalente del Vicentino.

Calcarea scagliosa rossiccia o biancastra ( con basalte e

peperino talvolta alternante ; sovente in filoni e ri-

coprente ) contenente piromaco e pirite bianca in

rognonl disseminati.

Fossili analoghi a quelli delle serie precedent!.

III. Geuere. Formazione sopraccomposta ( Formation sur-

composee ou sablonneuse ).

I. Serie. Formazione sopraccomposta (Formation de Mo-
lasse ).

1. Argilla sabbionosa calcarifera indurata.

2. Sa]>bie variate per la loro natura , e pel cemento.

3. Gres d" ordinario indurato , talvolta friabile.

A. Conglomerati calcarei conchigliacei (Falunieres). Fram-

mentari e sedimentari.

5. Sabbia verde.

6. Ciottoli rotolati di quarzo, e selce nella calcarea.

y. Gres conchigliaceo.

8. Pudinga.

Q. Calcarea ( selcioso ) d' acqua dolce , e selce molare.

10. Lignite ordinaria , d'apparenza di carbon fossile, e

decomposta ( Terra d' orabre ).
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n. Serie ec[uivalente. Terreno sopraccomposto d' Inghil-

terra.

I. Argilla plastica con terra verde e sabliia.

a. Aigilla conuiae coucliijliacea ( le conchiglie ne soiio

aaaloglie a quelle della ca'.cai'ea grossolaaa di Parioji
^

con calcarea a grani di teiTa 'verde, e rognoiii di barite.

3. ]\Iarua, dura e teiiera : con concliiglie di acqua dolce.

4. Argilla e marna con coaciiiglie marine.

5. Calcarea argillosa giallastra con conchi2;Iie di acqua
dolce , e con istrati subordinati di argilla sabbionosa

e coaiune.

Fossili. Analoghi a quelli della formazioue di Parigl.

III. Serie equivalente. Terreno sopraccomposto dei contorni

di Parigi.

I. Banco. Argilla sabbionosa.

1. Argilla sabbionosa con pirite bianca.

2. Argilla plastica.*

3. Conglomerati e calcarea tubercolosa.

4. Selce idrato ( Menilite ).

5. Lignite.

Fossili. Planorbi. Fise. Linnei. Paludine. Melanie. M e-

lanossicli. Nerite. Cirene. — Ceriti. Anipullarie. Ostri-

che. — Esogeniti. Filliti. Endogeniti.

a. Banco. Sabbia.

I. Sabbia quarzosa con mica e terra verde.

a. Rognoni di ferro idrato.

3. Banco. Conglomerato calcareo.

I. Calcarea grossolana ( grossier ) a grossa grana con
sabbia verde ; ed a grane fini.

a. Marna con quarzo pseudomorfico lenticolare.

Fossili. Nuinnuiliti. IMadrepore Turbinolie. Retepore.

Lunuliti. Fungie. Ovoliti. Orbicoliti. Alveoliti. Milio-

liti. Ceriti. Luciue. Carditi. Volute. Crassatelle. Turri-

telle. Terebelle. Calittree. Ostriche.

Endogeniti. Culmiti. Tilliti. Flabelliti. Piui. Equiseti.

4. Banco. Gres quarzoso.

1. Sabbia.

2. Ores.

Fossili. Calittree. Olive. Ancille. Yolute. Fusi, Ceriti.

Ampullarie. Nucule. Carditi. Venericardie. Citerce. Ve-

neri. Lucine. Ostricbe. — Ciclostome. Linnei. Melanie.

5. Banco. Calcarea d' acqua dolce.
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1. Calcarea selciosa ( fistolare e compatta ).

a. Calcarea pura
(
qualche vara volta bitumiaosa).

Fossili. Potamidi. Liunei. Ciclostome. Bulimi.

6. Banco. Gesso.

1. Primo gesso.

2. Marne con strontiana solfata e Menilite.

3. Secondo gesso. Gesso con corpi organizzati.

Fossili. Paleoterj. Anapleoterj. Carnivori. Uccelli. Rettili.

Pesci.

Ciclostome. Lliinei. Pianorbi.

jr. Banco. Argille calcarifere.

Marna.

Fossili. Planorbi. Linnei. Ciclostome^ Paludine. — Cite-

ree. Ostriclie. Ceiiti. AmpuUarie. Carditi. Nucule. Spi-

rorbi.

Palme ecc.

8. Banco sabbia.

I. Sabbia

Gres
senza conchiglie, fuorche alia parte superiore.

p. Banco. Pietra molare, o da macine ( Silex meuliere ).

I. Calcarea selcioso.

a. Selce cavernoso.

3. Selce compatto conchigliaceo.

Fossili. Planorbi. Linnei. Ciclostomi. Potamidi. Bulimi —
Pupe. Elici.

Esogeniti. Culmiti. Licopoditi. Poaciti. Carpoliti.

Cliara ( Girogoniti ). Ninfea.

IV. Serie equivalente. Terreno sopraccompo'Sto di Alvernia.

1 . Argilla sabbionosa con strati subordinati di Gres feld-

spatico , ordinario , e pissasfaltico.

a. Calcarea d' acqua dolce.

3. Calcarea marno-bituminosa con ofiodonti e paleote-

rj ; uccelli e conchiglie terrestri.

4. Argilla gessosa e figulina.

5. Tnfa ? . 1
, „ . > a cemento calcareo.
6. reperino

Jj

7. Vachia amigdalare.

V. Serie. Terreno di gres tenero ( molasse ) di Svizzera.

I. Gres tenero attenuato ( molasse ).

3. Pudinga ( nagelfliilie ).

3. CiottoU non cementati.
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Rocce subordinate. Ai-gille calcarifere con ti'acce di

gesso, e ligniti con concliiglie d' acqua dolce, e selce

resinite.

Fossili del gres. Cariojfille. Pettini. Osti-iclie. Mituli.

VI. Sevie. Terreno argillo-sabljionoso sub-Apennino.

1. Gres e sabbia verde.

2. Pndinga serpentinosa , con frammenti di calcarea in-

termediaria e di rocce talcose e legno fossile ( abbon
dante ).

3. Argilla sabbionosa comune grigia e turchina ; oppure
gesso e calcarea cavernosa sen/a conciiiglie.

4. Ai^gilla conchigliacea ( Per le concbiglie racchiusevi

si consulti F eccellente opera del Broccbi ).

5. Calcarea d' acqua dolce ( Travertinu ).

VII. Serie. Terreno calcareo-vulcanico del Vicentino.

1. Argilla turchina con gesso. Strontiana solfata e Pirite

bianca.

Fossili. Scalarie. Turritelle. Pettini. Spondili. Ostriclie.

2. Calcarea grossolana "]

3. Peperino concliiffliaceo / ,

^T I i '> sovente queste rocce alter-
4. Vachia > /• 1

5. Basalte (
"""'' ^'^ ^«^"''-

6. Tufa J
Fossili della calcarea, del peperino e del tufa. Sono
analoghi a quelli della calcarea conglomerata dei con-

torni di Parigi.

7. Lignite ( Xylantrace houilliforme ).

8. Calcarea di Bolca.

Fossili. Parecchie specie di pesci determinati dal signor

de Blainville. Foglie. Frutti. Ostriche , ecc.

(J.
Basalte e peperino.

* Parecchie altre serie equivalenti d'altri paesi si om-
mettono per brevita.

IV. Genere. Foruiazione vulcanica ( alternante qualche

volta coUa fonnazione precedente ).

I. Sistenia. Pirossenico ( Velay. Sassonia. Assia ecc. ).

1. Basalte compatto cellulare e scori forme ; quando il

basalte riposa sulle ligniti ( Xylantiace houillifonue
)

queste diventano liacillari.

2. Tufa
j ,. . . ,., . .

o T. • } ordinarianiente con rare inliltrazioni.
6. I'epermo )

Bibl. Ital. T. XXIX. 26
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II. Slstema. Misto cU rocce felJspatichc e pirosseniclie

( Andernach. Schiaffusa ecc. ).

1

.

Lava basaltina.

2. Trachite.

3. Peperino basaltico
j

4. Tufa \ con concliiglie , ed altri fossili.

5. Trass )

Filoni di basalte , di trachite e di alunite.

III. SisteiTia. Feldspatico ( Pay de Dome. Ande , ecc).
1

.

Trachite e Domite.
2. Fonolite porfirica.

3. Ossidiana poriirica.

4. Peperino feldspatico.

5. Trass.

IV. Ordine. Suolo moderno ( soprapposizione sovente tras-

gressiva ).

I. Genere. Formazione della grande aUuvioiie ( atterris-

sement) diluviana (La composlzione di questo ter-

rene presentauna disposizione estremamente confusa).

1. Sabbie con ciottoli disseminati di ogui terreno.

2. Ghiaja (mista talvoha di argilla limosa ).

Rocce subordinate. Gres o pudinga iuiperfettamente

cementati, con corpi organici silicificati. Sabbie con

oro, platina, diamante, corindone, zircone, ed altre

pietre fine?

Fossili di specie perdute e di attualmente esistenti.

II. Genere formazione postdiluviana.

I. Sistema. Terreno di trasporto ( el^oulement ) delle

alte montagne , formato di frammenti di rocce di ogni

specie, di sabbie, e talvolta di conglomerati.

Fossili di specie in parte perdute.

II. Sistema. Terreno di alluvione ( alluvion ) delle

falde delle montagne e delle pianure : formato di

torba iilamentosa, di sabljia e di fanghiglia di ogni

specie , con vegetabili , ed animali di specie in parte

perdute.

III. Sistema. Terreno di alluvione delle valli. Ghiaja

,

Sabbia , Fanghiglia, Limo e Torba iilamentosa. Accu-

mvilazioni di Legnami ed Animali di specie in parte

perdute.

IV. Sistema. Concrezioni delle sorgenti (E questo interca-

late coi precedenti sistemi ). Incrostazioni d' ordinario



PARTE STUANIERA.. 4o3

calcari talvolta selciose ( Geyser e Guadalupa ).

TJatron e Salinariao (Tai-taria). Brecce ossee. Ossa
di anlmali carnivoii ed erbivori insieiue coafusi nelle

grotte , di specie in parte perdute.

V. Sistema. AUuvioiii marine.

A. Delle rive del mare. Sabbia e ciottoli deposd dai

fiunii. Fanghiglia. Banclii di molinsclii e di madre-
pore. Conglomerati d' ogni specie. Vegetabili. Animali.

B. Sottomarine (Queste alluvioni noa sono conosciute ).

Ill, Genere. Vulcani; sia estinti che luttavia conservano
i loro crateri ; sia ai'denti (le lave di cpiesti vulcani

non contengono quarzo ).

I. Sistema, Feldspatico ( Ischia, Vulcano, ecc).

Lava. Ossidiana. Scorie. Pomici. Materie decomposte.
Sublimazioni.

II. Sistema, Pirossenico ( Etna, Vesuvio. Alvernia ecc. )

Lava basaltoidea. Xerasite. Gallinacea. Scorie. Decom-
posizioni, Sublimazioni.

lU. Sistema. Misto (TenerifFa , ecc. ).

Lave pirosseniche. Lave feldspatiche. FonoUte. 'Ossi-

diana. Rapillo. Ceneri, Decomposizioni. Sublimazioni.
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PARTE II.

SCIENZE, LETTERS ED ARTI ITALIANE.

OPERE PERIODICHE.

STATI PONTIFICJ.

Qioriiale Arcadico dl Roma^ fascicolo 49.°

Jr^REFAZlON^E del direttore.

SciENZE. Brevi coiisiderazloni st)pra un artlcolo Inglese

risguardante un' opinione particolare del Bi'occhi. •— SulFa-

cido idroxantico , di W. C. Zeise. — Osservazioni criticlie

sopra alcuni principj riguardanti le scienze ecoiaomiche ,

proposti dal sig. Gioja particolarmente nel tomo i.° del

suo Prospetto ( articolo 4.° ).

LetteratURA. Intorno la morte del conte Glulio Perti-

cari, di S. Betti. — Versione di tre favolette rasse , del

cav. V- Monti. — Osservazioni numismatiche , di B. Bor-

ghesi ( decade 9." ). — M. T. Ciceronis de re publica quae

supersunt , edente Angelo Maio. — Terzine in morte di

Canova.
Varieta'. La batracomiomachia recata in versi italiani

da Paolo Costa. — Iscrizione sepolcrale latina pel cav. Gio.

Fabbroni , dell' abate Zannoni. — Sonetto di D. G. B. Mazzi

degU Amaclei. — Agli amatori di Dante A. Cesari D. O.

•— La Pentecoste , inno di A. Manzoni. — Yita di nions.

Alessandro Maria Tassoni , descritta da Lviigi Biondi. •—
Iscrizione greca ultimamente trovata. — Corpus inscriptio-

num groccarum , cbe si pubblichera dal sig. Bockh. — Quale

fu presso gii Etruschi !o stato d' arti e di clviba ? questione

proposta dalla R. Accademia delle scienze di Berlino per un

preuiio. — La Inljliografia stoi-ico-perugina. — Necrologia.

— Bibliografla italiana del 182a ( continuazione ). — Os-

servazioni meteorologiche ed idrauJiche di gennajo.
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Effemeridl lett.eraiie di Roma^ fascicolo 28.°

Canzone di Torquato Tasso sopra la Cantlca ( origlnale ).— De nova quadain voce in Frontonianis libris etc. Epi-

stola T. Oriolii. — Addenda et emendanda in notis F. Orioli

ad Cic. de rep. — Degli aneddoti di Gaetano Marini, com-

mentario di sue nipote Marino Marini. — Per la niorte

di Antonio Canova , elegia del cav- Angelo Maria Micci

( originale ). — Intorno ad un' aneurisma nella sommita

della sura , lettera del dott. A. M. BaccelU ( originale ).

—
• Difesa del parallelo di Giulio II e Leone X., del-

r avvocato Carlo Fca ( originale ). — Silloge d' iscrizioni

anticlie illustrate dal marchese G. Melchiorrl e cav. Pietro

Visconti (originale: continuazione). — Storia di due ope-

razioni di litotoinia col taglio retto-vescicale ^ del dottor

A. Galloni ( originale )- — Delle opere plastiche e delle

scolture del cav. Giuseppe Fabris da Vicenza (originale). —
Annotazioni sopra la Cronica di Eusebio stampata in Mi-

lano nel 1818, del conte Giacomo Leopardi (originale).'—

•

Notizie biografiche intorno al P. Antonio Maria Grandi.

VarieTA'. De libris Ciceronis de Fxep. a Majo inventis,

epigramma P. Barolce. — Iscrizioni temporarie ne' solenni

funerali al Canova,. — Altro capitolo di A. M. Ricci per

la morte di Canova. — In morte del conte Giulio Perti-

cari , canzone di Alessandro Cappi. — Bibliografia stra-

niera di scienze , lettere ed artl. — Qulstioni di alcuni let-

terati napoletani sopra un sonetto per la morte di Canova.

BIBLIOGRAFIA.

REGNO LOMBARDO-VENETO.
Teatro scelto italiano aatlco e mode? no. — Milano ,

1822-23, presso la Socletd tlpografica de CLasslci

italiani, i'ol. 12 in 32.°

Q -^ .. . .

k_?E questa edizione si risguarda dal lato della carta, dei

caratteri, della forma, de' ritratti deve dirsi elegante,

comoda, gentile; se da quello della correzione , accuratis-

sinia ; e se inline pongasi niente alle vite degli aulori , si
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ha. loro a tlar lode per una cex'ta quale brevlta copiosa e

disinvolta. Ma non fermandoci piu che tanto su pregl die
facilmente sono veduti e iiitesi da ognuno, ci piace di

portar gli occlii oltre la scorza, ed esporre alcuiie rifles-

sioni nate dall' osservare gli autori trascelti a formare
questo teatro.

I dodici volumetti pulibllcati fiiiora contengono le due
pastoral! del Tasso e del Guarini , la Merope del MafTei

cul va congiunto il Feniia di Pier Jacopo Martello ( com-
ponimento satirico elegantissimo del quale era omai opera

perduta il ricercar gli esemplari distrutti in gran parte

dairautore medeslmo), tutte le tragedie deirAlfieri, e quelle

del cav. Vincenzo Monti. Al presente sappianio che si

stanno imprimendo le opere dranimatiche del Metastasio (i) ;

e non dubitiamo che se, pubblicati tutti questi sovrani

lavori, i raccoglitori vorranno andare qua e la nel canipo

della tragica poesia italiana in cerca di qualche liore disperse

onde rimetterlo nell' onore ch' ei merita , essi non siano

per torlo fra i piu olezzanti di classica soavita. E poiche

un perverso gusto tenta in questa stagione di invadere

1' italiana poesia, singolarniente nel fatto della tragedia,

non sapremmo dire quanto ci sembri lodevole cotesto

divisamento di rendere per tal niodo piu comune ed age-

vole la lettura de' grand! scrittori , dalla quale deve cer-

tamente venire buon frutto alia nostra letteratura. Poiche

r avere ognoia pronti quegli esemplari, e il dilettarsi in

essi principalmente quelle persone che giudicano delle

produzioni dell' ingegno non per insegnamento di scuola

,

ma per finezza di sentimento , sara un antidoto salutare

contra il male che paventiamo.

E di vero non sono passati molt' anni che 1' Italia non
possedeva tragedie da opporre alle eccellenti di Cornelio,

di Racine , di Voltaire : perocche i cinquecentisti non

avevano colle loro Sofonisbe e Rosmunde portato suUa

scena altro che un debole riverliero della vivissinia luce

di Sofocle e di Euripide. Poi nel secolo decimosettimo ogni

lume di buona poesia fu perduto, ed al cooiinciare del sus-

seguente il Martello crede di gareggiare coi Francesi facendo

parlare alia nostra Melpomene quello stucchevole verso

(i) A qupst'.ora ne e puliblicato infatti il prluio volume adorno

al solito del ritratto delT autore.
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quatlorclicisilla]>o clie da lui , con poco invidiato onore,

eblje nome di Martelliauo
, quantuncjiie fiiio nei prlncipj

della lingua ne dessero ese\npi i Siclliani ed il nostro frate

Bonvicino da Ripa. La Merope del MafFei coraparve indi

qual sole sopra un cielo in cui non vedevansi che pochi

astri afFatto spenti di raggio ; e pero fu lungamente riguar-

data come la sola che dimostrasse anche gp Italiani poter

cingere una corona , la quale pareva loro negata per 1" infe-

lice successo del Trlssino e del Rucellai , e piu ancora per

quello deirautore del Torrismondo tanto in quest' opera

inferiore a se stesso. Ma TAlfieri , intelletto quanto altri

itiai fiero, sdegnoso ed avido di primeggiare in alcuna cosa,

trovato A'uoto questo campo, vi entro pieno la mente di

quello spirito col quale Escliilo e Sofocle calcavano il pro-

scenio di Atene, e niuno omai piii gli contende la gloria di

avere per questa parte rivendicato T onore della nostra na-

zione, e reso un po" meno rigoglioso 1' alloro che verdeggia

suUe fronti straniere. Fu sua gran lode di avere seniplificata

I'azione, aggiuntole severita e forza, e dato alia tragedia

queirimportanza che forse dopo i Greci piu non aveva.

Nel che pero non intendiamo di farci sostenito'U delle

massime violenti in cui lo fece rompere il bollente suo

ingegno. Se non che cercando in ogni cosa la forza e non
avendo da natura sortito un orecchio niusicale egli riusci

di sovercliio aspio nella favella e contorto nello stile.

Molte furono le censure e le grida innalzate contra questo

difetto delle mirabili composizioni deU'Alfieri, e principal-

niente delle prime ( che in processo egli studiossi di nii-

gliorare i suoi versi ); e in cio ehbero di che consolarsi

que' niolti ai quali sembra di trovare un conipenso alia

propria mediocrita nolle colpe o vere o false dei gi'andi.

Ma niuno al pari dell' autore dell'Aristodeino mostro col

fatto che gl' Italiani sanno anch' essi dipingere le violente

perturbazioni del cuore col pennello di Shakspeare; e che

le forti passioni scuotono profondamente 1' anima anche
espresse in l)ellissimi versi , anzi acquistano maggiore

evidenza dal vivace colorire della poesia.

Dal fin qui detto risulta adunque , che segnata final-

mente la via da percorrere nel fatto della tragedia it tliana ,

piu non e d' uopo , chi saviamente pensi , allontanarsi da

quella, ma doversi in essa procedere se mai nulla rimane

da fare. Poiche bello e lodevole e quel desiderio del
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Signorelli die sorga qualche poeta il quale nelle sue tra-

gedie riunisca e il colorito di Monti, e la delicatezza di

Metastasio, e la grandezza e la peneti'azione dell'Aliieri.

Mentre pero sarehbe graii senno il tenere il costume

de' Greci presso i quali da die uti artista era riuscito in

alcun suo lavoro ad imitave felicemente la natura , veniva

seguito da moltissimi altri die imitando la iiatui'a e lui, e cor-

reggendo i suoi difetti colle proprie virtii, si facevano eccel-

lenti e perfezionavano Parte (i)f, noi appena tocchiamo I'ot-

timo e gia ne siamo sazlati. Che I'amore delle novita ci guida

fuori di strada seguendo imniagini false del hello , e ci fa

ricusare quelle regole , al freno delle quali obbedirono

Omero , Sofocle, Yirgilio, il Tasso, noii perche trovate le

abbiano in Aristotlle od in Orazio , ma perdie le videro

scritte ad eterni caratteri nella natura. E fosse ahueno die

in questa smania di trovare nuovo niondo o afFogare ci

affidassimo ad ale da noi medesimi fahbricate, il die

sarebhe pure generoso ardimento. Ma abhandoniamo le

cose nostre ( e nostro si puo dire per ereditario diritto

,

quanto i Greci ai Latiiii e questi a noi tramandarono

)

per seguire quelle di altre nazioni per indole e per costumi

da. noi difFerenti. Ne forse andrehl^e lungi dal vero coiui

che paragonasse un tal cambio a quello die Glauco fece

con Diomede delle sue armi , del quale come la pensasse

Omero e da vedere nel sesto della sua Iliade (3). Cosi

per farci singolari e temendo di rimanere pigmei col

seguitare le vestigia dei Greci e degli altri che finora

avemmo a maestri , crediamo divenire giganti col servil-

mente copiare gl' Iiiglesi e gli Alemanni. II non curare

pero come fanno Shakspeare e Schiller le incomode regole

delle unita, e il lasciar libero il campo alia fantasia di

unire com' essi in un solo corpo membra disparatissime

,

e cosa piana ed aperta a chiunque; ma indarno spera

copiarli in quello in che essi sono vei-amente grandi, cioe

in quelle bellezze die hanno comuni coi sommi poeti di

tutti i tempi e di tutti i luoghi , chi non potrebbe al

pari di loro onorar se e la propria nazione senza essere

imitatore d' alcuno. Onde se tutto Jjene considerassimo ,

(i) Vedi Visconti Museo Pio-Clementino , T. VII, pagina 19

(\p\V edizione di Blilano.

(2) Verso 234.
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vedvemmo che molti seguaci ilelle nuove dottriae sono

assai soiniglianti a colni clie sogna di spiccare uu gran

salto e si riniane neir afFannosa ansieta di noii poterlo ese-

guire. Perocche vcdi in essi i difetti dell" autore del

Macbeto o di quello del Guglielmo Tell, non pero al-

cuna delle loro Ijellezze , die svanito tntto lo spirito di

un liquore fortissimo die prima ti iaeljliriava , non e re-

stata che la feccia languida e morta. E cosi quasi 11011

basti die gF ignoranti istrioni e qnelli die, in tanta col-

tura d' ogni altro genere di Irattenimento , stolidamente

applaudono ai loro mostri, abbiaiio a si trista condizione

ridotte le cose del nostro teatro; taluni die sono lodati

per r iiigegno e per T opera die pongono negli studj , in-

vece di teiier fermo il decoro dell' italiana tragedia , e

procacciarsi fama presso coloro pe' qiiali i iiostri tempi

saraiino aiitidii, si sforzano di toglierle il sirma reale per

vestii'la deirorrido raantello d'Acliemeiiide ricucito di spini.

E passati i termini d' ogni ragionevole liberta ( die nou

vorremmo gia legarli alle minute regole di una puerile

poetica ) , pare die mirino , se mai i loro componimenti

fossero posti in iscena , a farsi sclieriio dello spettatore

trabalzandone , senza darle posa , T attenzione da iin luogo

neir altro, e d'una in altra azione ^ sciolgono il freno ai

delirj dell' immaginazione nella pittura degli afFetti e dei

caratteri ; avvolgono se e quelli die gli odoiio nelle

teiiebre di misteriosi concetti, e si accontentano di venire

lodati per qualche parte secoiidaria nientre pongono si

male il tutto del proprio lavoro.

A cessare pero il guasto del quale abbianio parlato

finora, a mantenere nella diritta strada la gioventii iiial

guidata talvolta da' suoi stessi iasegnatori , a difFondere

insomnia il buon gusto nella poesia teatrale , nulla di piii

utile poteva immaginarsi, come diceyamo fin' da principio^

della piccola Raccolta che qui comhiendiamo. La f'aciiita di

portarla seco ne'passeggi, iie' viaggi, nelle villeggiature,

rendera sempre piix frequente la lettura degli eccellenti

nostri drammatici; ed al paragone vedrassi quanto grande

sia r errore di coloro che credono di meglio imitare la

natura col copiarne le al)errazioni. Ma, se ci e lecito di

sperar tanto , forse cessato un giorno il furore delle parti

,

essi medesimi torneranno sulle orme dei grandi Italiani

dalle mill nate fond, come diceya il Parini, ai Impidi rin
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di Grecin, ed in questi specchiandosi avranno vergogna
di se, pill di quello che I'avesse Minerva cjuando, sonando
la tibia, vide nell'acque — II turpe aspetto delle guance
enfiate. G. A. M.

Elenco delle opere stampate e puhblicate in Mllano e

sue provincie nel mese di febhrajo iSaS.

Almanacco cattolico per T anno iSaS. MUano , stamperia

di Omobono Manini , di pag. 82 , in 18.° Pi-ezzo cen-
tesimi 38. Copie 5oo.

Annali universali di medicina compilati dal dott. Annibale
Oniodei. Milano , Paolo Emilio Giusti , fascicolo 72.%
dicembre 1822 ,. di pag. i36, in 8.° Lir. 24 alPanno.
Copie 626.

fasc. 73.°, gennajo 1823. Milano , Gio. Giuseppe De-
stefanis , di pag. 160, in 8.° Lir. 2 al fasc. Cop. 5oo.

Ajje (P) italiana anno a.", vol. 1.°, fasc. 2.° Milano, Ni-

cole Bettoni, di pag. 80, in 8." Lir. i. 5o. Cop. 5oo.

fasc. 3.°, di pag. 182 , in 8.°, per associazione.

fasc. 4.°, di pag. 3(). Lir. 2. Cop. 5oo.

Biblioteca italiana, fasc. 84.°, diceralire 1822. Milano,
I. R. stamperia di Governo , di pag. 144, in 8.° Al-

r anno lir. 24. Cop. 800.

fasc. 85.°, gennajo 1823. Cop. 800.

3iblioteca scelta di opere italiane anticlie e moderne. Vo-
luini I24.°e 125." contenenti le Opere del conte Giulio

Perticari. Milano, Gio. Silvestri , di pag. 884, in 16.°

con un rame. Lir. 6. 5o. Cop. 2000.

Biblioteca storica di tutte le nazloni. Volume 40.° conte-

nente le Storie fiorentine di Nicolo Macchiavelli. Milano,

Bettoni, di pag. 820, in 8.° Lir. 5. 64. Cop. aSoo.
Calata ( la ) degli Ungli'eri in Italia nel novecento , ro-

manzo storico di Davide Bertolotd. Milano , Fusi , Stella

e C. , di pag. 3i2, in i8.° Lir. 2. 5o. Cop. iiooo.

Cantata a due voci da eseguirsi nel teatro della regia citta

di Lodi il i.° febbrajo 1823. Lodi , Giuseppe Pallavi-

cini, di pag. 8 , in 8." Gratis. Cop., 3oo.

Chi fa cosl , fa bene, nielodramma giocoso da rapprescn-

tarsi nel teatro Re il carnevale del 1823. Milano, Carlo

Doya , di pag. 82, in 12.° Gratis. Cop. 3oo..
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Compoulmenti poetici per Jonna GiuIiA Paganl , vestendo

r abito rellgioso nelle monadie salesiane di S. Sofia in

Milauo. Ivi , Giovanni Beniardoni , di pag. 26, in 8."

Gratis. Cop. aoo.

Costume ( del ) antico e modcrno di tutti i popoli , di

don Giulio Ferrario, con rami. Milano , nella stamperia

dell' autore, in foglio , fasc. 88.% 89.° e 90.°, di circa

pag. 56 ciascuno. Lir. 16 al fasc. Cop. 1000.

Dizionario della favola o mitologia universale, con rami.

Milano, Batelli e Fanfani, fasc. 43.% di pag. 48, in 8."

Lir. a. 36. Cop. aooo.
Epistola per le faustissime nozze di Marino Passaglia e

Mai'ia Svegliata. Brescia, Societa Bettoni , di pag. 8,
in 8.° Gratis. Cop. i5o.

Eta ( le quattro ) ^ almanacco per 1' anno i8a3. Milano,
Yincenzo Feriario , di pag. 186, in 8.% con rami.

Fasti di Milano , o Quadri storici della citta e della pro-

vincia di ]Milano. Ivi , presso Bocaccini e Botticelli ,

fasc. 7.° coniposto di 4 incisloni e relative descrizioni,

in 4.° Lir. 6 al fasc.

Flora medica , ossia Catalogo alfal>etico ragionato delle

piante inedicinali. Volume 5.°, fasc. ii.°, distribuzio-

ne 71.^ Milano, Destefanis , di pag. 16, in 8.°, con 4
rami. Lir. 2. Cop. 5oo.

Giornale e lunario per T anno 1823. Mantova , Agazzi e

Cai'anenti , di pag. 24 , in 24.° Cop. 2000.

Kalendariuni ecclesiasticum juxta ritum regise basilicas et

colleglatas sanctse Barbaras pro anno 1823. Mantova,
stamperia suddetta. GratLi. Cop. 80.

Legge ( la ) di Dio e della Cbiesa , in tre Ilbri spiegata

da Gio. Antonio Borgovini. Libro 3." Dei precetti della

Chiesa. Vol. 7.° Milano, Gaetano Motta , di pag. 476,
in 8." Lir. 3. 60. Cop. 1000.

Lettera di don Michele Sartoriani a Lorenzo Tilletti sui

340 Epigrammi di Angela Cossa. Milano , Giuseppe Po-

gliani ^ di pag. 32, in 8." Cent. 86. Cop, i2.5.

Letteratm-a ( della ) italiana nella seconda meta del se-

colo 1 8.°, opera di Camillo Ugoni. Vol. 3.° Brescia ,

Societa Bettoni, di pag. 432, in 12.° Lir. a. So. Cop. 1200.

Lezioni sulle infianmiazioni , opera di Gio. Thomson : tra-

duzlone dall' iaglese del dottor Benedetto Barozzi. Vo-

lume 4.° Pavia ;, Capelli, di pag. 212, in 12.° Lir. 2,

Cop. 1000.
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Lezloni greche per le classi 3.^ e ^4." di gramatica , spie-

gate ad uso dei ginnasj. Milatio , fratelli Sonzogno , di

pag. i32,, ill la.'.Jjir. i. Cop. 760.

Odi del dottor Antonio Tamburini , vicentino. Milano ,

Fogliani , di pag, 47, in 8.°

Oi'azione ( della santa ) delle quarant' oi-e , breve trattato

di un sacerdote della diocesi di Como. Ivi , Carl' An-
tonio Osdnelli, di pag. 84, in 8.° Cent. 5o. Cop. i5oo.

Orlando Furioso di Lodovico Ariosto , ornato di 5oo ta-

vole in rauie , inventate , disegnate ed incise da Filippo

Pistrucci. Milano, Bettoni, fasc. i.% di pag. 48, in 8."

con ID rami. Lir. :3. yS. Cop. 1000.

Pronostico Istorico Ijresciano sopra Y anno 1823. Brescia,

Societa Bettoni, di pag. 88, in i8.° Gent. 20. Cop. 1000.

Quadro geografico-iisico-politico-storico di tutti i paesi

e popoli del mondo. Milano , presso Carlo Bertoni ,

in 8.°, fasc. 178.° 179.° e 180.% di pag. 48 ciascuno ,

con rami. Cent. 60 al fasc. Cop. 53o.

Raccolta ( scelta ) di romanzi. Volume 37.° — 3.° Dei capi

scozzesi, romanzo storico di Giovanna Porter, versione

di Angiola Peracchi. Milano, Batelli e Fanfani, di pag. 244,
in 18.° Lir. i. 5o. Cop. 1000.

Raccolta di antichita greche e romane ad uso degli artisti,

disegnate ed incise da Gio. Bignoli. Milano, Destefanis,

fascicolo 5.°^ in 4.°

Ricoglitore ( il ) , ossia Archivj di geografia , viaggi , filo-

sofia, ecc. Milano, Gio. Pirotta, fasc. 72.°, di pag. 64,

in 8.° Lir. i. 25. Cop. 780.

fasc. 73.° Milano , Fusi , Stella e C. , di pag. 64 ,

in 8.° Lir. 1. 25. Cop. 750.

Solitudine ( della ) secondo i principj del Petrarca e del

Zimmerniann, lettere di Gio. Zuccala. Pavia, Pietro Biz-

y.oni, di pag. 280, in 8.° Lir. 3. 5o. Cop. 1000.

Storia della Gran Brettagna dai primi tempi sino ai di

nostri , di Gio. Adams: tradnzione dall' inglese di Davide

Bertolotd con aggimite. Milano , Fusi , Stella e C. Vo-

lumi 3.% 4.° e 5.° (62.°, 63.° e 64.° del Compendio

della storia Universale del conte di Segur ) , in i8.°

Lir. 2 al volume.

Teati-o scelto italiano antico e moderno. Volume 11.°,

i.° delle Tragedie del cav. V. Monti ^ rivedute dall' au-

tore. Milano, presso i suddetti , di pag. i32, in 32."

Lir. I. 72. Cop. i5oo. .
,
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Yestale ( la ) , melodramma serio in due atti di Luigi Ro-
manelli , da lappresentarsi nell' I. R. teatro alia Scala

il carnevale dell" anno 182 3. Milano , Giacomo Pirola ,

ia 8.° Lir. i. i5. Cop. 3ooo.

Vite di iiomini illustri scritte da loro medesinii. — Memorie
suUa vita di G. Francesco Marmontel scritte da lui me-
desuuo : versione dal fraacese dell' avv. Caniillo Ciabatta.

Vol. 4.° Milano, Bettoni , di pag. 287, ia 8.° Lir. 3.

Cop. 1000.

Musica.

Biblioteca di musica moderna, anno 4.°; classe 1.^, fasc. 2.%
classe 2.", fasc. 3.° e 4.°; classe 3.% fasc. 3.°; classe S."*,

fasc. 3.° e 4.°

anno 5.°; classe i.'', fasc. i.°; classe 5.*, fasc. i.°

e 2.° Milano, Giovanni Ricordi. Lir. 2. 3o al fasc. per
gli associati

f,
pei non associati lir. 3. 44.

Divertimento per violoncello solo con accompaguamento
di due violini , viola e ba-sso , composto da Francesco

Tasca. Milano , pvesso il suddetto. Lir. 3. 5o.

Marce ( sei
)

pel forte-piano , composte dal maestro Gio-

sue Tagliabue di Como. Milano , presso G. A. Garulli.

Lir. 2. 5o.

Metodo conipleto pel violino , composto da Luigi TonelU.

Milano , G. Ricordi. Parte prima lir. 9 j parte seconda

lir. i5.

Raccolta d' introduzioni , sinfonie , sonate , rondo , mar-
ce , versetti, ecc, corapilati e riclotti pel piano-forte e

per organo da Benedetto Carulli. Milano , Ferdinando
Artaria , fascicolo 2." Lir. 3.

Sonata a violino solo , composta e dedicata al conte Ce-
sare di Castelbarco da Ignazio Manara. Milano , Luigi

Scotti. Lir. I. So.

Solo (
gran

)
per tromba , composto e ridotto per piano-

forte dal maestro Paolo Bramhllla. Milano , G. A. Ca-
rulli. Lir. I.

Valse
(
grande

)
pour le piane-forte seul , composee par

L. Gordigiani. Milano , Scotti. Lir. i

.

Walzer ( sei
)

per orchestra , coraposti da Luigi Mauri e
dal medesimo ridotti per piano-forte. Milano , Ricordi.

Lir. I. So.

IncLsioni.

Atlante ( nuovo ) universale . dell' antica e moderna geo-

grafia dei signori Arrowsmlth , Poirson , Sotzmann ecc.

,
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c per la parte antica , del signori (TArwille , Bonne. Mi-
lano , Pietro e Giuseppe Vallardi, fasc. 18.° e 19.° in

mezzo foglio. Lir. 2. per fasc.

Cena ( la) di Leonardo da Vinci. Milaao, presso i suddetti.

Cenacolo ( il ) di Leonardo da Vinci , inciso da Domeaico
Larulini. Rlilano

, presso T iiicisore. Lir. 2. 3o.

inciso da Angeli. Milano , presso G. B. Grasselli.

Maddalena ( la ) del Correggio incisa da Achille de Carre.

Milano , Antonio Tenenti. Lir. 2.

Mater amabilis. Milano, Pietro Agnelli. Cent. 25.

Giuoco detto Griniacier , contenente 1 o ligure da uomo
ed altrettante da donna. Milano , fratelli Bettalli.

Raccolta di llgurini ad uso dei teatri
,

giusta il costume
di tutti i tempi e di tutte le nazioni. Milano , presso

Stanislao Stucchi incisore , foglio 4.° composto di 6

rami. Cent. 60 per ciascun figurino.

Raccolta di scene teatrali eseguite o disegnate dai piii ce-

leljri pittori scenici in Milano. Ivi , presso il suddetto,

fascicolo 17.° Lir. 2. So in nero;, a colori lir. 3. 5o.

Ritratti di rinomati viventi compositor! , cantanti e pro-

fessori di jimsica italiani. Milano , Artaria , fasc. 3."

Lir. 4.

Elenco delle opens stampate e piibblicate in Venezla

e sue propiiicle nel mese di febbrajo 182 3.

Almanacco delPAdige e taccuino per Fanno 1823. Verona,

Moroni, di pag, 16, in 8.° Centesimi 12. Cop. 2000.

ecelesiastico della R. citta e diocesi di Venezia per

Tanno 1823. Venezia, Cordelia, di pag. 96, in 12.*

Cent. 75. Cop. 170.

Amico (P) di tutti , diario Veronese ecelesiastico e civile

per Panno 1823, del sig. Bisesti. Verona, LilDanti, di

pag. 64, in 16.° Cent. 5o. Cop. 1000.

Appendice al Calendario della diocesi di Vicenza per il

clero di Bassano pel 1823. Bassaiio, Baseggio, di pag. 8 ,

in 8."

Calendarium pro anno Domini 1823 ad usum ex-Carme-

litarum excalceatormn. Venezia, Santini, dipag. 4o,in
8.° Gratis. Cop. 60.

Canzone per le nozze Vlcentini-Meleghetti, di Carlo Maria

Guerrieri. Verona, Societa tipografica, di pag. 9. in la."

Gratis, Cop. 200.
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Collezione di casl clinici-chirurgici, di Glo. B. Bellini to-

scario. Padova, stamp, della Minerva, di pag. i55, in 8.°

per associazione. Lir. 3. Cop. 400.

dei piu pregevoli luoaumenti sepolcrali della citta di

Venezia e sue isole. Fascicolo 2.°, in 4.° Lir. 6.

Confraternjta del SS. Sacramento eretta nella cliiesa arci-

pretale e matrice di S. Maria del Pero di Monastier il

i.° gennajo 1823. Treviso, Trento , di pag. 6, in 8.°

Gratis. Cop. 400
Diario ( nuovo ) Veronese ecclesiastico e civile per I'anno

1823. Verona, Moroni, di pag. 72, in 16. ° Cen. ao.

Cop. 2000.

Divozione alle tre ore deiragonia di Gesu Cristo. Venezia,
Andreola, di pag. 24, in i6.° Cent. 10. Cop. 3oo.

Eduardo e Cristiua, dramma per musica in due atti. Verona,
Moroni, di pag. 40, in 8." Cent. 3o. Cop. 400.

Elenienti deUa lingua italiana, di Francesco Soave. Venezia,
Cordelia, di pag. 107, in 8." Cent. 40. Cop. i5oo.

Elogio latino e italiano del rev. P. Anton Maria Grand!
vicentino , dedicato a Gaetano Grandi fratello del sud-

detto, dal P. Cesari. Verona, Libanti, di pag. i3 in 8."

Gratis. Cop. 3oo.

Esercizj (divotissimi) di preparazione e di ringraziamento

da praticarsi avanti e dopo la santa confessione e coniu-

nione , cavati dai manoscritti di 5. Francesco di Sales.

Venezia, Valle, di pag. iSy, in. i6.° con un rame.
Cent. 5o. Cop. 35oo.

Favola per le nozze Audretta-Bernardi, di D. Giovanni
Casagrande. Treviso, Trento. Gratis. Cop. 100.

Galleria di uomini illustri delle provincie Austro-Venete

nel secolo 18.°, pubblicata per cura di B. Gainba. Vene-
zia, Alvisopoli, cjuaderni 7.° ed 8.° di pag. 6, con 6

ritratti ciascuno, in 8.° Per associazione lir. a al cjua-

derno. Cop. 5 00.

Giornale ad uso delle scuole del seminario vescovile di

Verona per I'anno 1823. Verona., Libanti, di pag. 16,

ia 8." Gratis. Cop. aSo.

teatrale, ossia scelto teatro inedito italiano, tedesco

e francese. Venezia , Rizzi , quaderno 74.° contenente

L' errore di un buon padre, del Gambara, e L' Imperatore

nella capanna moscovita, ridotta da Camillo Sacchi, coni-

medie. —• Quaderno 75.° contenente // chirurgo di Aqui-

sgrana, e La biscia mordc il ciarkuano , tomuicdie. Per
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associazione cent. 78 per quaclenio, di pag. 120, in 8."

Cop. 700.

Giornale suUe scienze e lettere delle provincie Venete, qua-

denio 20.°, febbrajo iSaS, Treviso, Andreola, di p. 68,

in 8.° Per associazione lir. 12 all" anno. Cop. 3oo.

Giovane (il) istruito nella cognizione dei libri, opera dei

sacerdoti fi-atelli de Cavanis. 'Nolwme 1.° Venezia, Gurti,

di pag. 189, in 8.° Lir. i. So. Cop. 1000.

Joannis Bonutii veronensis carmina. Verona, Ramanzini,

di pag. lOj in 8.° Gratis. Cop. 5o.

Juventus gymnasii Ligniacensis e moribus et progressu in

litei'is censa exeunte anno scholastico 1822. Verona,

Libanti, di pag. 14, in 4.° Gratis. Cop. i3o.

Kalendarium pro dioecesi venetiaram anno 1823. Venezia,

Cordelia, di pag. 91, in 8.° Gent. 8c. Cop. 700.

Menioi'ie per servire alia vita del niarchese Antonio Ganova.

Venezia, Alvisopoli, di pagine 32, in 8.° Cent. 88.

Cop. 85o.

deir avvocato Carlo Goldoni per servire all' istoria

della sua vita e a cjuella del suo teatro. Tom, i." Vene-

zia, Molinari, di pag. 220, in 8." Lir. i. 25. Cop. i25o.

Messa ed esequie fatte a Gaetano Basso il di 3o della sua

morte. Verona, Libanti, di pag. 16, in 8.° Gratis. Cop.

i5o.

Modo pratico per ben confessarsi , comunicarsi e sentire

la santa Messa, coniposto dal P. Pietro Garza. Venezia,

Cordelia, di pag. 96, in i6.° Cent. 2.5. Cop. 2000.

Morte (la) d'Ettore, ballo tragico in 6 atti composto da

Francesco Clerico, da rappresentarsi nel gran teatro

della Fenice il carnevale i823. Venezia, Casali, di

pag. i5, in 8.° Cent. 5o. Cop. 5oo.

Notizie intorno alia miracolosa immagine di Maria Vergine

Santissima detta dello Scarpello, e del celebre suo san-

tuario posto suUo scoglio cosi denominato presso Perasto,

; raccolte e pubblicate da D. Vincenzo C. Ballovich. Vene-

zia, Cordelia, di pag. 109, in 8.° Gratis. Cop. 5oo.

Novella d'Autore del secolo i5.°, per le nozze Andretta-Ber-

nardi. Treviso, Trento, in 8.° Gratis. Cop. 100.

Orazione di Antonio Cesari P. dell' Oratorio , in lode del

fu parroco di Soave D. Gaetano Cortesi. Verona, Raman-

zini, di pag. 38, in 8.° Cent. 5o. Cop. 400.

panegirica del Sacerdozio, tenuta dalP abate Carlo

1 Alberti nella pieve di S. Bonitazio in occasione di messa
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novella. Verona, Moroni, di pag. a3. In 8." Cratis.

' Gop. 200.

Orazione in lode di S. Francesco di Sales, vescovo di Gine-
vra. Padova, Crescini, di p. 36, in 8.° Gratis. Cop. 80.

Ordo divini officii recitandi ac Missae celebrandae pro vero-
nensi eccles. anno i8a3. Verona, Libanti , di pag. 66,
in 8.° Cent. 60. Cop. aooo.

divini officii recitandi missseque celebrandae pro Eccle-
sia et dioecesi Cenetensi pro anno i8a3. Auct. Antonio
Santini. Ceneda, Cagnani, di pag. 5o , in 8.° Cent. So.
Cop. 600.

Otells , ossia T Africano di Venezia , dramma tragico per
niusica. Verona, Moroni, di pag. 40 , in 8." Cent. 3o.
Cop. 40c.

Piaceri (i) della solitndlne, almanacco per V anno 1823. Ve-
nezia, Andreola , di pag. 300, in i 6.° Cent. 88. Cop. 600.

Poesie per le nozze Clementi-Molinari. Venezia , Rizzi , di

pag. 16, in 8.° Gratis. Cop. 100.

deir abate Bartolounneo Lorenzi, precedute da un
paralello scritto da Girolamo Orti nobile Veronese. Ve-
rona, Libanti, di pag. 64 in 8.°

per le nozze Vicentini-Meleghetti. Verona, Libanti,

di pag. 12 , in 8.° Gratis. Cop. i5o.

di Sebastiano Guidozzi per le nozze Bernardi-Andretta.

Bassano, Baseggio, di pag. 14, in 8.° Gratis. Cop. 3oo.
Poeti (i) greci, stanze scritte a vantaggio degli studiosi

della lingua greca , di Pre Giosafat Cipriani. Verona

,

Giuliari, di pag. 47 , in 8.° Cent. 80. Cop. 200.

Quaresimale di celebri moderni autori italiani : seconda
edizione. Tomo 4.° Venezia, Curti, di pag. 282. Lir.

I. So. Cop. ySo.

Reclamation de 1' ordre ^le S. Jean de Jerusalem an Con-
gres de Verone. Ivi, Libanti, di pag. i5, in S." Gratis.

Cop. 200.

Saggio di educazlone religiosa morale-scientliica pel fan-

, ciuUo israelita. Venezia, Santini, di pag. 46, in 12.°

-•• Gratis. Cop. 200.

Salmo 127.°, secondo M. A. Flaminio , latino ed italiano

,

per le nozze Mazza-Nicolini. Verona , Raaianziui , di

pag. 8 , in 8.° Gratis. Cop. 60.

Selectas e veteris testamentum liistorice. Venezia, Cordelia,

di pag. 192, in 12.° Cent. 40. Cop. iSco.

Bibl. ItaL T. XXIX. 27
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Seniiramide , melodiamma tragico da rappresentarsi nel

gran teatro della Fenice nel carnevale iSaB. Venezia,

Casali , di pag. 62 , in 8." Gent. 20. Cop. 5oo.

Sonetti ( sei ) di varj autori , pubblicati nelle nozze An-
dretta-Bernardi. Treviso, Trento, di pag. 10, in 8."

Gratis. Cop. 100.

di vario metro, del dottor Lorenzo Puppad di Ca-

stel-franco. Bassano, Baseggio, di pag. 16, in 8." Gratis.

Cop. Sou.

Storia antica e romana di Carlo JRollin, versione ridotta

a lezione niigliore , arricchita di annotazioni ecc. Vo-
1 lume 48.° Venezia, Alvisopoli, di pag. 298, in 8.° per

associazione lir. 2 5o. Cop. 2000.

degl' imperatori roniani , di Crevier, e del basso ini-

pero, di le Beau ecc. Volume 2.° Venezia, Alvisopoli,

di p. 304, in 8.°, con ranie. Per associazione lir. 2. 5o.

Cop. 2000.

della Grecia antica e delle sue colonic e concpaiste

,

per Giovanni Gillies : traduzione dal testo inglese. Vo-
lume i.° Venezia, Andieola , di pag. 266, in 8.° Per
associazione lir. 2 5o. Cop. 1 100.

ecclesiastica , del cardinale Giuseppe Agostino Orsi

accademico della Crusca. Volume 2.° Venezia, Picotti,

di pag. 404, in 8.° con rame. Per associazione lir. 3.

Cop. 1600.

Teatro di Kotzehue completamente tradotto ed accomodate

al gusto delle scene italiane da A. Gravisi. Torao 5.*

Verona , societa tipografica, di pag. 237, in 8.° Per
associazione lir. i. 92. Si contengono in questo volume
due drammi. II Pappagallo , in 4 atti , e Leggerezza e

honta, in 5 atti.

Viaggetto pittorico da Venezia a Possagno. Venezia , Al-

visopoli , di pag. 112, in 8." Lii'. i. Copie 5oo.

Vincentii Montii equitis carmina a Francisco Philippio Vi-

centino latinicate donata. Bassano, Baseggio, di pag. i5,

in 8.° Cop. 35o.

Volgarizzamento del canto di Anna , di D. Giuseppe Mo~
nico, per le nozze de Favari-Genovese. Treviso, Trento,

di pag. 16, in 8.°

Incisioni.

Apparizione della Beata Vei"gine sul monte Berico in Vi-

cenza , incisa da Giovanni Costeniero. Vicenza , calco-

grafia Costeniero, in 4.° Cent. 5. Cop. 1000.
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Assunta ( T ) di Tiziano disegnata da G. Ghetto}/ ed incisa

da A. Vwiani. Yenezia. Lir. 4. Cop. 400,
Cristo in Einmaus , disegnato ed inciso da A. Vwiani,

Venezia. Lir. 4. Cop. 400.

Granatieri ( otto ) delle II. RR. armate in tenuta , incisi

da Giacomo Costeniero. Yicenza , Costeniero , in 4.° Cen-

tesiuii J 5. Cop. icoo.

Iramagini ( 26 ) di Santi, Verona.

Maria Vergine del Rosario , incisa da Giacomo Costeniero.

Yicenza , Costeniero , in 8.° Cent. 3. Cop. 1000.

Ritratto di Luigi Maria Buccbetti milanese , inciso da Ali-

prandi. Yenezia. Gratis. Cop. 5oc.

Santarelli (4) rappresentanti diversi fatti di S. Giuseppe,

incisL da Gia.como Costeniero. Yicenza, Costeniero. Cen-

tesimi 5. Cop. 1000.

Biografia universale antica e moderna o sia storia per
alfabeto della i^ita pubblica e prlvata di tutte le

persoue die si disti/isero per opere , azioni^ taleiiti^

virtu e delitd. Opera ajfatto nuova compiiata in

Francia da una Societd di dotti , ed ora per la

prima volta recata in italiano con aggiunte e cor-

rezioni. Volume V. — Venezia., 1822., pi esso Qio.

Battista Missiaglia, in 8.°

Rapidaniente succedonsi i volumi di questa bi»gralia , il

che annunzia tanto 1' accoglimento clie si fa a quest'' opera

,

qvianto la diligenza e soUecitudine degli editori. Questo
quinto volume giugne dalla lettera BAY alia lettera BER
e fiuisce coll' articolo riguardanie il celebre Berthollet toko

ai vivi soltanto su la fine del passato anno 182a , dal

che si raccoglie che non mancano gli editori di cura onde

portare quella grand'' opera a compimento fino al tempo
in cui viviamo , ed in cui essi pubblicano i loro volumi.

Molto tuttavia vi sarebbe a ridire su quell' articolo , che

avrebbe potuto in generate scriversi con maggiore mode-
razione ed imparzialita , con minore afFettazione ed intral-

ciaraento d'elocuzione^ e nel quale alcune idee scieniitiche

sono troppo vagamente esposte , cosicclie noa abbastanza

chiare riescono , e non tutte fanno vedere il merito del

priiiio chimico dell' eta nostra. j^ji
; j,. .
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Ma fedeli all' istituto nostro , passeremo a scorrere cU

volo sopra alcuni articoli , clie piu degni ci soiio sembrati

di qiialche osservazione. A quello che coacerne il celebre

Pietro Bayle , vediamo apposta una nota , nella quale

alle osservazioni dall' autore dell' articolo tratte dalle opere

stesse di Bayle , si oppongouo il pio e zelante sentiuieiito

dei giornalisti di Trevoux, e le moderate avvertenze del

Saiirin , il cjuale rendeiido pero giustizla alia dottrina

,

ai lumi e alia purita dei costuini del Bayle , ha giusta-

niente riprovato i suoi sofismi, sovente funesti alle virtu

cristiane ed anche talvolta ai dograi. — AlP articolo di

Enrico Bebel o Bebclio , nel quale si e parlato della

sua raccolta di motti arguti , di novelle o storielle piace-

voli sotto il titolo di Facezie , uii editore italiano avrebbe

potuto soggiugnere , che quella non era opera originale

del Bebelio stesso , ma bensi una copia infedele o uii tra-

vestimento delle Facezie del Poggio , stanipate in Italia

fin verso T anno 147c.'— L' incrostamento sul nlarmo del

paviniento della cattedrale di Siena , menzionato nell' ar-

ticolo di Domenico Beccafumi , poteva meglio indicarsi e

definirsi col nome proprio di graffito, — Rimane ancora

dubbio , se il sacrifizio di Agostino Beccari sia realmente

la prima favola pastorale cojnposta in Italia , o non piut-

tosto la prima , che colla magnificenza dei duchi Estensi

di Ferrara fu posta in musica e rappresentata. — II si-

gnor Ginguene autore dell' articolo Giacomo Bartolomeo Bec-

cari, doveva ben sapere che il cardinale Lambertini, die

fu poi Benedetto XIV , allorche consulto quel dotto me-
dico su la possibilita di un lungo digiuno , non era gia

occupato nello scrivere un' opera sopra i miracoU, ma
bensi la sua grand' opera de canonizatione sanctorum. —
Non sappiamo intendere, perche all' articolo della fami-

glia Beccaria , i conti di Langosco vengano in italiano

nominati di Langusco. Poiche ci siamo arrestati su questo

nome , osserveremo che T autore del libro dei delitti e delle

pene , non fu gia Cesare Bonesana marchese di Beccaria ,

ma bensi Cesare Beccaria Bonesana, cognome aggiunto per

una eredita a quella famiglia. Osserveremo pure, che ne

forse pote il Beccaria dolersi giammai , che in 120,000

abitanti della sua patria appena si trovassero venti per-

sone bramose d' istruirsi ;, ne furono per avventura i Suoi

lameuti ed i voti della sua filantropia , che il conte di
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Firintan portarono a proteggere ed incoraggiare liberal-

mente le lettere e le scieaze, gia da esso graiideniente pro-

mosse nella Lombardia ; ne fu egli il fondatore , nia beasi

il membro oiioratissimo della dotta societa che pubblico

uaa pieziosa raccolta sotto il titolo del Caffe; ne alia per
fine tanto crudamente quanto dice I'articolo, sostenne egli

la massima , che tutti gli uomini nascessero provveduti di

una porzione uguale d' ingegno per la poesia , per 1" elo-

quenza ecc. Molte giuste idee veggonsi esposte intoi'no al

libro del delitti e delle pene , ma forse con qualche esa-

gerazione si e detto , che il trionfo del milanese filosofo fu

turbato soltanto ne' luoghi che dovevano piii degli altri

goderue; ch' egli non s" avvenne in nemici se non nella

sua patria ed in alcuni stati vicini , e che il conte di Fir-

mian dissipo la tempesta che sopra il suo capo romoreg-

giava. Non puo neppure ammettersi pienamente F asser-

zione , che il Beccaria , eletto professore di pubblica eco-

nomia , insegnasse a colore che ti'amata avevano la di

lui perdita. Cosi pure con troppa enfasi si e asserito in

queir articolo , che amante del riposo e timoroso di dive-

nire il raai'tire dell' umanita , il Beccaria spezzasse quella

penna che tanto all' Europa prometteva : a tutti e noto ,

e r autore stesso non lo dissimula, ch' egli lento ne'suoi

lavori , rivide piu volte il libro dei delitti e delle pene , e

pubblico in appresso molte opere importanti , clie tutte

veggonsi su la fine dall'autore annoverate. — Come in quello

di Bayle , edificante riesce una nota apposta a questo ar-

ticolo alia pagma 1 3 3 , nella quale si richlamano a disa-

mina alcune opinioni o proposizioni che parvero meri-

tare attenzione e censura : noi avremrao pero augurato a

questo censore minore zelo e forse niinore eloqueaza, e

in vece maggiore finezza di ragionamento o sia maggiore

discrezione del Aero sense in cni dovevano pigliarsi i prm-
cipj dello scrittore censurato. Lodiamo pero T autore fran-

cese deir articolo , che prudentemente ha ommesso d' in-

serire alcuni aneddoti non favorevoli alia memoria del

Beccaria^ i cjuali con troppa confidenza sono stati spacciati

da altri scrittori della sua nazione.

Nell' articolo di Gaspare Becerra plttore spagnuolo si e

ommesso un fatto assai glorioso per quell' artista , ed e

che in Roma ajuto il Vasari nel dipignere le sale della

cancelleria romaua , e alia Trinita de' Monti dipinse nna
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nativita a fronte di altra cU Danide di Volterra , che da

molti fu reputata opera di DonieZe niedesimo. Poteva pure

notarsi , ch'egli si segnalo nello studio e nell' osservanza

deir anatomia , e soggingneremo altresi , che gli scrittox-i

spagnuoli clie abbianio sott' occhio non ragionano punto

della pretesa visione della B. F., clie gli comando di trarre

dal fuoco un pezzo di legno die ardeva e di farne una

statua. Gli scrittori spagnuoli non parlano se non di un
bassorilievo in alabastro da esso eseguito per una cappella

di S. Bernardo della Seu, e gran torto ha certaniente lo

scrittore dell" articolo , il quale , parlando di quel sogno ,

lo suppone un artificio innocente di un artista di cut non

venivano riconosciuti i talenti ; egli anzi al suo arrlvo in

Ispagna era gia stato pigliato al servizio di Filippo II , e

celebre renduto erasi colle sue opere in Madrid , in Sa-

ragozza , in Zamora, in Salamanca, in Medina del campo

,

in Astorga ecc.

Lo zelo il quale fece soggiugnere note agli articoli di

Bayle e di Beccaria, ha fatto pariniente inserire un ar-

ticolo di mano italiana per S. Tommaso di Cantorbery ,

collocato sotto il nome Becket, che dagli scrittori francesi

viene comunemente nominato Becquet. Non accordiamo al-

r autore dell" articolo quella superiorita d' ingegno , ch' egli

a Tommaso Becquet attribuisce , della qual cosa ne sono

prova i liliri da esso pubblicati, e dei quali nell" articolo

non si fa alcun cenno. L' autore dell' articolo ha citato la

vita di quel santo scritta da Beaulieu o piuttosto da Cam-

houet di Pontchateau; egli avrebbe potuto citare piu a

proposito la bella storia dell' abate Mignot , delle contese

insorte tra quell' arcivescovo ed il re d' Inghilterra En-

rico II.

II nome di Belkigatta medico milanese dovrebbe rifor-

marsi in Pellegatta. — AH' articolo Bellebuoni si corregge

dal sig. Ginguene il nome di Guido Colonna in quello di

Guido delle Colonne. Non possiamo soscrivere a questa cor-

rezione, perche aljbiamo sott' occhio diversi manoscritti

antichi della 5torta della guerrn diTroja, nei quali e scritto

Guidonis de Columpna. — Grave eiTore di stampa e ca-

duto neir articolo di facopo Bellini o piuttosto jBeZ/mo, che

morto si dice nel 174.0, mentre dee leggersi nel 1440,
essendo egli divenuto padre nel 1421 di Gentile e nel

1426 di Giovanni, 1' uno e Taltro famosi pittori registrati
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in appresso. — AU'articolo di Gentile poteva aggiugnersi,

die un maraviglioso quadro di straordiaaria ampiez/.a ese-

gui , rappresentante la predicazione di 5. Marco in Ales-

sandria , nel quale dipinta avendo un' infinita turba di

ascoltatori , inseri una varieta grandissima di abiti di

tutti i popoli orientali da esso veduti. — All' articolo

di Giovan Pietro Bellori , invece di die si e alcuna volta

stampato Belloni , il signer Ginguene avrelibe potuto op-

portunamente distinguere i due Bellori zio e nepote

,

r uno e 1' altro dotti archeologi , e si sarebbe potuto ag-

giugnere altresi , che i Bellori corredarono delle note loro

o di alcune brevi descrizioni tntte le innumerabili stampe

relative alle antidiita , incise da Pietro Santi Bartoli, e

specialmente i monuinenti dell' antico Lazio ed altre opera

che non sono state nell' articolo accennate. — All' antico

Beltramelli invece di Moschelin vorremmo leggere Maskelyne.

Poteva pure aggiugnersi a quell' articolo , die il Beltra-

melli unitaniente ad un buon corredo di libri lascio altresi

una coUezione di prezlosi nianoscritti , che onora il di

lui buon gusto e il di lui discernimento. — Nell' articolo

di Ottavio Beltrano si e voluto correggere il nome di Ca-

labria esteriore in quello di interiore ; ma la geografia non
conosce se non una Calabria citeriore ed una ulteriore

,

o citra ed ultra , il che fa vedere che la correzione e

peggiore deU'errore. — Anche nell' articolo, degno per al-

tro di moltalode, che concerne il celebre cardinale i?em6o,

poteva notarsi dal Ginguene vino de' principali suoi meriti ,

che C£uello fu di raccogliere tra i primi in Italia i piii

preziosi monumenti delle antidiita. Di questo suo studio

di raccogliere codici e anticaglie , ha fatto particolare men-
zione il sig. Roscoe nella vita di Leone X. — All' articolo

Benai'ides troviamo noniinato un Rici suo maestro , che

non fu mai tra i pittori spagnuoli ; invece doveva nomi-

narsi Francesco Rizzi pittore italiano.

Air articolo del cardinale Bellarmino l' autore ha pro-

dotto un attestato di quel poiporato , che non venne mai
,

per quanto si asserisce , a cognizione del pubblico , e che

tradotto dicesi dall' originale latino scritto di propria mano
del cardinale. Quell' attestato riuscirebbe certamente ono-

rantissinio per la di lui memoria , in cpaanto che certifica

essere stato a torto calunniato il Galileo di avere fatto una

abjura e di csscre stato condannato a salutare penitenza;
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e non eseere stato giammai il Galileo medesimo ne a Roma

,

ne altrove condannato per alcane delle sue opiiiioni o dot-

trine , ne assuggettlto ad alcuna penitenza. L' autore pero

deir articolo avrebbe dovuto indicare la fonte , dalla quale

aveva tratto o nella quale aveva veduto questo prezioso

autografo ; e intaiito ci giova avvertire il pubblico , che

quel documento coUa variazione soltanto di alcuiie parole

inconcludenti , e scritto in italiano , era gia stato pul)-

blicato dal cav. Giambatista Venturi nella parte I delle

Memorie e lettere inedite finora o disperse di Galileo Galilei ,

stampate in Modena fino daU'anno 1818. Egli aveva tratto

alcuni anni da prima quella carta dalla lib reria iVe/Zt, dove

si conserva , non pero autografa, coUa data di Roma a 6

maggio 1 61 6.

Giovanni Benedetto Castiglione
,

plttore valente , detto il

Grechetto, doveva registrarsi sotto il nome di Castiglioni e

non mai di Benedette, perche qualche francese capriccio-

samente nominoUo il Benedette. Speriamo che quest' avviso

indurra almeno gli editori a fare , come dicesi volgarmente

,

una chiamata o un rimando all' articolo Castiglioni. Si e

pure obbliato in quell' articolo , ch' egli non solo lavoro

in Firenze , in Roma , in Bologna , in Venezia ed in

Genova , ma ancora in Milano , ove esiste una maravi-

gliosa di lui opera a fresco. Cosi il Benedetti medico

del secolo XV , nato non a Legnano , come per errore si

e scritto e stampato , ma a Legnago nel Veronese , non e

gia Alessandro Benedicti , ma de Benedictis. Convien cre-

dere che sfortunati sieno in queste edizioni i Benedetti ,

perche alcuno non intenderebbe chi sia 1' inglese Bene-

detto Biscop , ch' era Bischoff, tradotto poi nel martirolo-

gio romano per Biscopio o Piscopio. A Benedetto XI male

a proposito si e aggiunto il titolo di santo. Nell' articolo

che riguarda Benedetto XIV, molto si e parlato della con-

troversia dei Giansenisti e Molinisti , ma molto piix si sa-

rebbe potuto dire della sua politica , della sua dottrina

,

della sua letteratura. L' aneddoto della pensione accordata

all' abate Galiani , che scritto aveva su di una raccolta

di lave : die ut lapides isti panes fiant , da alcuni viene at-

tribuito non a Benedetto , ma a Clemente XIV. Nutriamo
ancora grandissimo dubbio , che 1' antipapa Pietro di Luna,
il quale per qualche tempo si fece nominare Benedetto XIII,

si sarebbe potiito registrare in tutt' altro luogo e sotto
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tntt' altro nome , che qnello cU Benedetto , ad esso dalla

cristianita contrastato. Per egual modo sotto il nome di

Amburach si sarebbe potuto registrare piii opportuiiamente

il dotto Maronita di quella famlglia , che sotto il nome
del padre Benedetto. Non vediamo poi, come notato es-

sendosi il medico Alessandro de Benedictis sotto il nome
di Benedetti , si venga sotto quello di Benedictis a parlare

del gesuita Giamhatista de Benedictis , autore di alcune

opere iilosofiche. Per ultimo il medico Giovanni Benedictus ,

che sebbene tedesco professo Parte sua in Roma, in Ve-

nezia ed in Bologna nel secolo XVI ,
poteva anch' egli es-

sere ragionevolmente appellate Benedetto o Benedetti.

Poiche si e parlato di 5. Benigno Apostolo della Borgo-

gna , in un Dizionario italiano pote\a annoverarsi S. Be-

nigno vescovo , non arcivescovo come altri scrissero

,

di Milano, sul di cui cognome fa agitata lungamente una

causa in Roma , mentre nelP eta in cui visse , cognomi noa

esistevano. — Un evrore deljb' essere caduto nelP articolo

del cai'dinale Bennone, o piuttosto Benone, partigiano dell'an-

tipapa Guiberto , che nomlnare facevasi Clemente III. Noi

non lo crediamo , come vien detto nelP articolo , uno scrit-

tore tedesco, ma bensi un Italiano, che visse luiigamente

nel Piemonte e mori in Novara. — Benozzo Gozzoli po-

teva essere registrato sotto 11 nome di Gozzoli anziclie sotto

quello di Benozzo che era un diminutivo del suo nome
di Beno. — AlP articolo di Giovanni JI BentivogUo si nota

che ritirossi nel x5o6 nello stato di Milano co' suoi fi-

gliuoli ; poteva aggiugnersi che mori in Milano , ove an-

cora si conservano alcuni sepolcri di quella famiglia.

Passiamo d'un salto all' articolo di Filippo Beroaldo il

giovane , nel cjuale due cose abbiamo notate : la prima che

egli era uno degli amanti della bella Iniperiali, che da tutti

non e conosciuta se non sotto il nome di Imperia , famosa

cortigiana a' tempi di Leone X; la seconda che suo rivale

era il Sadoletto che divento poi cardinale , e che noi ab-

biamo sempre veduto scritto Sadoleto , come al bibliote-

cario vaticano Inghirami abbiamo sempre veduto darsi il

nome di Pietro e non di Pedro. Ma su queste cose non

e d' uopo fermarsi, perche ben sovente abbiamo osservato

in questo volume scriversi Elisabeta invece di Elisabetta ,

Mondove per Mondovi ed altre simili galauterie. Raccoman-
diamo adunque agli editor! di aver cura maggiore delle
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correzionl ; di non attenersi tanto agli originali francesi

che guasta poi ne rimanga la nomenclatura italiaiia; e

vorremmo pure consigliarli a non inserire di frequente

niolti catdvi versi fi-ancesi o di que' componimenti epi-

grammatici , che in Fiancia potevano forse per un mo-
raento , e massime nelle occasioni in cni erano scritti , de-

stare curiosita e piacere, ma alcun interesse non destano

in Italia, menire spesso fanno torto anche al buon gusto.

REGNO DELLE DUE SICILIE.

Breve saggio sulla letteratura italiana di Francesco

Berengher per le Alunne della real casa <f educa-

zione ne Miracoli. — Napoli^ 1822 , dalla tipo-

grafia francese.

Questo Saggio e si breve, che in 116 paginette esso

contiene non solo la storia letteraria d' Italia , cominciando

dagli antichissimi Etruschi e giii discendendo fino al se-

colo 1 8.° inclusivamente , ma di mano in mano ancora

la storia politica di questa regione : e agevolraente si po-

trebbe ridurre una gia si piccola mole a quasi la meta

,

levandone via tutti gli epiteti ed avverbi che vi stanno

oziosi, e le mille perifrasi onde sono espressi mille con-

cetti che non hanno punto bisogno cT un tale artifizio ret-

torico , anzi volevano essere significati con quella pro-

pi'ieta di termini onde risultano la chiarezza e la speditezza

del discorso , tanto necessarie air opere didascaliche. Per-

cio a primo aspetto si vede clie niun profitto e da sperare

dalla lettura d' un libricciuolo tanto sproporzionato alia iin-

niensita della materia pigliata a trattare: e di fatto vi si

trovano , e di necessita vi si doveano trovare, innuraerevoli

lacune ; ed eziandio quel pochissimo che vi si espone , e

toccato si lievemente e in superficie da non potersene

cavare niuna idea distinta e da fare impressione nell' in-

telletto.

A ogni modo , qualora v' abbia una scuola dove que-

sto libricciuolo sia prescritto per testo ,
pare a noi che

r unico ufficio a cui si possa il medesimo accomodar«, sia

di servire cosi per guida a' maestri , come per sussidio

alia memoria delle lore alunne : i maestri avranno-in esso
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un indice de' puntl principali da doversi considerare e sple-

gare ; le alunne un addentellato , direnio cosi , a cui ap-

piccare cio che sark stato loro insegnato da' maestri a vi-

va voce ; i quali per altro avranno cura di rettificare o

modificare tutte quelle opinioni e sentenze dell' autore,

che per avventura non reggessero alia sana critica ed al

retto giudicio.

Cercarvi altro vantaggio sarebbe fatica perduta; e seb-

bene il sig. Gaetano Ciaramelli, in un rapporto diretto al

presidente della R. Casa d' educazione , affermi , il breve

Saggio del sig. Berengher essere un' opera esimia , e so-

prattutto compilata con nitidezza di stile , noi racComan-

diamo alle gentili donzelle, cui fosse un tal libro propo-

sto, di non lasciarsi ingannare a si fatto elogio, e di pi-

gliar guardia a non imitare quella maniera di scrivere si

vagheggiata dal signer Ciaramelli; perche , laSciando pur

di considerare lo stile nel suo piix ampio significato, che

ci saria troppo da dire , e ristringendoci a quella sola

parte che risguarda il maneggio della lingua e delle locu-

zioni, nessuno ci rendera mai persuasi che niddo s' abbla

a chiamar quello stile in cui si trova quivi per qui (p. i. )

distinguersi per segnalarsi ( piu volte ), sorprendere per

recar meraviglia
( piu volte), volare nella geometria in

vece di far progresso o simile (p. 3. ), circostanza in vece

di stato di cose, occasione, ecc. (p. 6 e Sa), riunire iper

unire (piu volte), esigere lo stupore(i), dovunque -per da

per tutto
(
piu volte ) , gli per a loro (p. Sp ) , incomin-

ciare a stare in vita per nascere
( 72 ) , veduta per spe-

culazione o simile (p. 84), il getto delle ore e de' denari

(i) II passo dov' e questa barbara frase merlta d' essere ra}>-

portato interauieate per dare una giusta misura di cio che il ei-

gnor Ciaramelli chiama nitidezza di stile. « Ma 1' eccelso storico

» padovano Tito Livio , superiore ,
per mio avviso , a quelli di

>> tutte r eta e di tutte le nazioni , esige a buon diritto lo stu-

>» pore die si debbe senz' altro da cliicchessia alle cose strane

» d' assai. E di vero chi non ^ attonito fuor di uiisura ecc.

» (p. 17.) — Altrove per significare che Cicerone fu ottiino

scrittore d" epistole ,
1' autore dice che « Cicerone con un grosso

» fardello di lettere d' ogni maniera , che veggiamo giugnere

» presso a mille , 8ta di sopra a rutt' i vetusti scrittori

» ( P' 14 )•
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(p. loa ), pigliar per bersagUo di raccozzare in luogo di

proporsi (p. ii6) ecc. ecc. (i).

Forse taluno cliiuderk gli occhi sopra le mende qui ac-

cennate in grazia de' qiiinci , de' chicchefosse , de' giovincelli
,

de' fur e de' furo , de' conciossiache , degli appo , delle fia-
te , deW all fosche della barbaric, e d' altre simili squisi-

tezze ond' e largamente condito il libro del signer Beren-
gher; ma noi stimianio che a farle comportare ad una
donzella , la quale le spargesse nelle sue latere ( che e il

genere dov' esse hanno occasione di scrlvere ) , forse non
basterebbe tutta la bellezza che Zeusl pose nella sua Elena.

Molte piu cose ne rimarrebbero a dire sul contenuto di

questo libro ^ ma non volendo noi, senza pro , metterci in un
pelago da non uscirne cosi in un subito , ne basti il far

palese un nostro voto che portammo da gran tempo ascoso

in petto; il quale e, che altresi come ci ha leggi vietanti

r introduzione di certi libri , ce ne fosse pur una che
vietasse T estrazione di certi altri , affinche gli stranieri

non abbiano a ridere delle nostre miserie letterarie.

(i) Ben sapplamo che di alcune parole da noi qui sopra bia-

simate , come distinguersi per segnalarsi , farsi singolare o si-

mile, sorprendere per indurre maraviglia , e aggiugni incantare

per rapire a se ( usato piu volte dal nostro autore ) si trovano

esempi ne' moderni ; ma questo sappiamo ancora , che gl' intel-

llgenti disapprovaao si fatti gallicismi , e con ragione
,
perche

noi noa ne abbiamo un bisogno al moado.

ERRATA-CORRIGE
Tomo 29.°

ii3
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